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PREMESSA 

 
 

 
Il Servizio ha effettuato una ricognizione delle pronunce rese dalla Corte nel periodo 1956 - 2012. 
 
Per ciascun anno sono state realizzate due tabelle, concernenti, rispettivamente, il giudizio 
incidentale ed il giudizio principale ove sono evidenziate e conteggiate, nell’ambito delle pronunce 
che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali, le sentenze che contengono una o più 
declaratorie di illegittimità costituzionale. Se ne è, inoltre, calcolata l’incidenza percentuale rispetto 
all’insieme delle pronunce riguardanti le citate fonti. Per ogni anno sono stati rilevati i dati 
complessivi risultanti dall’esame di ambedue le tipologie di giudizio di legittimità costituzionale.  
 
Al fine di offrire dati ancor più precisi e significativi, si è proceduto a disaggregare i dati raccolti 
prendendo in considerazione come “unità di misura” delle pronunce i singoli capi di dispositivo. 
 
Nel periodo 1956-2012, n. 14.710 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
n. 2.102 sentenze (pari al 14,29% del totale delle pronunce) contengono almeno una declaratoria di 
illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle 14.710 pronunce corrispondono n. 19.272 capi di dispositivo, di cui n. 2.750 (pari al 14,27% 
del totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 
Le medesime tipologie di dati sono fornite per ciascun anno del periodo in calce alle corrispondenti 
tabelle accluse alla presente. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

Anno Numero delle 
pronunce totali 

Numero delle 
pronunce 
contenenti 

dichiarazioni di 
incostituzionalità 

Numero dei capi 
di dispositivo 

totali 

Numero dei capi 
di dispositivo 

contenenti 
dichiarazioni di 

incostituzionalità 
1956 28 6 35 10 
1957 88 10 103 12 
1958 47 8 49 8 
1959 42 11 44 11 
1960 58 14 62 15 
1961 53 17 63 21 
1962 100 21 119 24 
1963 155 31 191 43 
1964 105 16 108 18 
1965 77 19 88 25 
1966 95 30 122 43 
1967 114 32 138 42 
1968 110 31 137 39 
1969 138 36 188 64 
1970 191 35 236 52 
1971 193 43 246 54 
1972 187 53 258 57 
1973 172 29 215 31 
1974 279 49 343 56 
1975 219 45 278 50 
1976 235 45 305 69 
1977 132 16 166 22 
1978 69 6 74 6 
1979 132 23 160 31 
1980 174 25 219 38 
1981 166 26 226 36 
1982 241 26 359 40 
1983 333 28 438 44 
1984 287 25 413 39 
1985 330 33 439 44 
1986 268 46 366 61 
1987 578 65 705 78 
1988 869 97 1.065 122 
1989 526 73 650 87 
1990 501 62 640 74 
1991 432 78 571 100 
1992 426 69 548 82 
1993 393 62 502 69 
1994 407 65 512 83 
1995 400 66 541 83 
1996 373 53 437 64 
1997 364 45 400 51 
1998 387 38 467 50 
1999 381 30 428 32 
2000 445 37 531 51 
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Anno Numero delle 
pronunce totali 

Numero delle 
pronunce 
contenenti 

dichiarazioni di 
incostituzionalità 

Numero dei capi 
di dispositivo 

totali 

Numero dei capi 
di dispositivo 

contenenti 
dichiarazioni di 

incostituzionalità 
2001 341 30 430 42 
2002 392 36 454 49 
2003 258 20 361 31 
2004 319 36 462 55 
2005 335 47 591 86 
2006 272 28 332 32 
2007 337 39 468 58 
2008 328 45 485 67 
2009 251 44 614 61 
2010 212 39 333 48 
2011 188 31 260 37 
2012 177 32 297 53 

TOTALI 14.710 2.102 19.272 2.750 
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ANNO 1956  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 2 1 

Commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di 
p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la 
violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall'art. 
663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 
novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del 
decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la 
ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto 
dall'art. 21 della Costituzione. 

S. 2 2 2 

Primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., 
approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte 
relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone 
sospette; 
commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti 
relative al rimpatrio per traduzione. 

S. 3 1   
S. 8 1   
S. 9 1   
S. 10 1   

S. 11 1 1 

Articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato 
col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 
dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della 
Costituzione. 

O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 29 1   
O. 30 1   
O. 31 1   
O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
 
18 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
3 pronunce (pari al 16,66% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette pronunce corrispondono 20 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 20% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 13 1   
S. 14 1   

S. 15 1 1 
Artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1952, n. 354, contenente norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige. 

S. 16 1   
S. 17 1   
S. 18 1   
S. 19 1   

S. 20 5 4 

Primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione 
dello Statuto speciale per la Sardegna); 
art. 11, lettere a), c) e d) del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250; 
articoli 19 e 20 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250; 
art. 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250. 

S. 21 2   

S. 22 1 1 
Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 
maggio 1950, n. 327, contenente norme d'attuazione dello 
Statuto speciale per la Sardegna. 

 
10 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
3 pronunce (pari al 30% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 
disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 15 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 40% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1956 
 

28 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
6 pronunce (pari al 21,42% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 35 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 28,57% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1957  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 2   
S. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 1   
S. 10 1   
S. 16 1   
S. 26 1   
O. 27 1   
S. 28 1   
S. 29 1   
S. 30 2   
S. 31 1   
S. 32 1   
S. 33 1   
S. 34 1   
S. 37 1   
S. 41 1   
S. 43 1   

S. 45 1 1 

Art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 
giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del 
preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in 
luoghi aperti al pubblico. 

S. 46 1   

S. 47 2 1 

Art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e art. 2 del R.D.L. 
12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano 
l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da 
soggetti diversi dagli enti pubblici. 

O. 48 1   
S. 49 1   
S. 50 1   
S. 53 1   
S. 54 2   
S. 55 1   

S. 59 2 1 

Decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 
agosto 1951, in riferimento alle norme contenute negli artt. 
76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, 
ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della 
quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il 
termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 
333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 
114, per la costituzione della piccola proprietà contadina, 
ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144. 

S. 60 1   
S. 61 1   
S. 62 1   
S. 63 2   
S. 64 1   
S. 65 3   
S. 66 1   

S. 67 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 
1952, n. 4055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 
gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 
1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo 
comma, della Costituzione, in quanto, nella quota di proprietà 
terriera espropriata nei confronti della società "Il Solco", ha 
compreso anche la zona ceduta al Comune di Civitella 
Paganico per la liquidazione degli usi civici. 

S. 68 1   
O. 69 1   
S. 70 1   
S. 71 1   

S. 72 1 1 D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, per la parte in cui 
espropria terreni compresi nel limite di 300 ettari. 

S. 73 1   
S. 74 1   
S. 75 1   
O.76 1   
O. 77 1   

S. 78 2 1 

Decreto del Presidente della Repubblica, n. 4249 in data 6 
dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 
76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, 
primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto 
ha disposto la espropriazione di un fondo donato in 
contemplazione di matrimonio. 

S. 79 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, 
n. 2080, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 
77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 
21 ottobre 1950, n. 841, e nella tabella allegata. 

S. 80 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 81 1   
S. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
S. 102 1   
S. 103 1   
O. 106 1   
S. 107 1   
S. 108 1   
S. 109 1   
S. 110 1   
S. 114 1   
S. 115 1   
S. 118 1   

S. 119 2 1 

Secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace - con 
riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione - 
nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non 
motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo 
militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei 
procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare. 

S. 120 1   
S. 121 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 122 1   
S. 125 1   

S. 126 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
n. 2460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 
1952 (supplemento ordinario n. 1), in relazione all'art. 4 della 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 
77, primo comma, della Costituzione, in quanto la quota della 
proprietà terriera espropriata nei confronti del sig. Vincenzo 
Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando il 
calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 
novembre 1949. 

S. 129 1   
 
87 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
9 pronunce (pari al 10,34% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 97 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 9,27% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 15 6 3 

Art. 15 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei 
limiti indicati nella motivazione; 
prima parte del primo comma dell'art. 17 ("Le funzioni 
ispettive sulle Camere di commercio industria ed agricoltura 
della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del 
Ministero dell'industria e del commercio, 
dall'Amministrazione regionale") e del quarto comma dello 
stesso art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; 
art. 19 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei 
limiti indicati nella motivazione. 

 
1 pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali e contiene almeno una declaratoria di 
illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alla suddetta pronuncia corrispondono 6 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 50% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1957 
 

88 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
10 pronunce (pari all’11,36% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 103 capi di dispositivo, di cui 12 (pari all’11,65% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1958 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 2   
O. 11 1   
O. 12 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 23 1   
S. 26 1   

S. 27 1 1 

Art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle 
riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 
17 della Costituzione. 

S. 29 1   
S. 30 1   
S. 33 1   
O. 34 1   

S. 36 1 1 

Art. 3 e commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della legge 
19 gennaio 1942, n. 86, in riferimento all'art. 33 della 
Costituzione; salva l'ulteriore disciplina legislativa della 
materia. 

O. 39 1   

S. 40 1 1 
Secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, 
limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento 
all'articolo 113, secondo comma, della Costituzione. 

S. 42 1   
S. 46 1   
S. 47 1   
O. 51 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 52 1   

S. 53 1 1 

Legge 20 dicembre 1956, n. 1422, intitolata "Riduzione dei 
canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle 
provincie della Campania", in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, 
n. 601. 

O. 55 1   
S. 56 1   
O. 57 1   

S. 59 2 1 
Art. 1 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede la 
autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori, 
oltre che per gli effetti civili, anche per l'esercizio del culto. 

O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   

S. 70 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 
1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952, n. 3995, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 
1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in 
relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in 
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. 

S. 71 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 
1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 
1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in 
relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in 
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. 

O. 72 1   
S. 73 1   
S. 74 1   

S. 78 1 1 

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 
settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, 
n. 621, in riferimento agli articoli 38, 41, 42, 44 della 
Costituzione. 

S. 79 1   
S. 81 1   
O. 83 1   
 
Tutte le 47 pronunce che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali sono state rese in sede di 
giudizio incidentale. 
8 pronunce (pari al 17,02%  del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette  pronunce corrispondono 49 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 16,32% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1959 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 Art. 11 del R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928, in riferimento alla 
norma contenuta nell'art. 113 della Costituzione. 

O. 3 1   
S. 4 1   

S. 8 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 
3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 
76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel 
procedimento di scorporo ha compreso terreno che non 
apparteneva alla "Impresa agricola Cardile". 

S. 9 1   

S. 10 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 
1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 
230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in 
quanto nello scorporo ha compreso terreni che non 
appartenevano a Roberto Barracco. 

O. 13 1   
O. 14 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   

S. 19 1 1 
Primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica 
sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, in 
riferimento all'art. 16 della Costituzione. 

S. 20 1 1 
Art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e, 
conseguentemente, dell’art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, 
n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. 

S. 22 1   

S. 24 1 1 
Art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 
37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 
70 e 76 della Costituzione. 

S. 27 1   
S. 32 1   
S. 33 1   
S. 34 1   
S. 35 1   
S. 36 1 1 Art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, concernente 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

la disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità 
affine, in quanto comprende nella fissazione delle tariffe per 
il servizio di pubblicità imposizioni tributarie senza 
determinare criteri e limiti, in riferimento alla norma 
contenuta nell'art. 23 della Costituzione. 

O. 37 1   
S. 38 1   
S. 39 2   
O. 40 1   
S. 41 2   
O. 42 1   
S. 45 1   
S. 46 1   
S. 48 1   
S. 49 1   
S. 51 1   
O. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
O. 55 1   

S. 57 1 1 

D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 
della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli 
articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso 
nell'espropriazione beni non di proprietà della S. p. a. Sciovie 
industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.). 

S. 59 1 1 

Norma contenuta nel primo comma - seconda proposizione - 
dell'articolo 133 Cod. proc. pen. (riguardante la 
incompatibilità della difesa di più imputati affidata ad un 
difensore comune), sollevata con ordinanza del Tribunale di 
Pescara del 20 settembre 1958, in riferimento all'articolo 24, 
secondo comma, della Costituzione. 

O. 62 1   

S. 67 1 1 

Art. 2, primo e secondo comma, del d.P.R. 11 marzo 1948, n. 
409, "sistemazione delle opere permanenti di protezione 
antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo 
degli enti locali", ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, 
in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione. 

S. 68 1   

S. 69 1 1 

D.P.R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto 
all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 
novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 
2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 
e 77 della Costituzione. 
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Tutte le 42 pronunce che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali sono state rese in sede di 
giudizio incidentale. 
11 pronunce (pari al 26,19% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 44 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 25% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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ANNO 1960 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 3 1   
S. 4 1   
S. 5 1   
S. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
S. 11 1   
S. 12 1   
S. 15 1   
S. 16 1   

S. 17 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 
1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione 
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento 
all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del 
calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte 
dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 
1950. 

S. 18 1   
S. 20 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   

S. 29 2 2 
Art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli 
artt. 39 e 40 della Costituzione; 
secondo comma dell’art. 502 del codice penale. 

S. 30 1   

S. 31 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 
dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 
76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 
20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in 
quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

contemplazione di matrimonio. 

S. 33 1 1 

Art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le 
donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di 
diritti e di potestà politiche, in riferimento all'art. 51, primo 
comma, della Costituzione. 

S. 34 2 1 

Comma terzo dell'art. 32 del decreto delegato 26 aprile 1957, 
n. 818, nella parte in cui si stabilisce che l'indennità di 
disoccupazione non spetta per i periodi per i quali è percepito 
un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37 della 
indicata legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento 
all'art. 76 della Costituzione. 

S. 35 1 1 

Art. 16, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella 
parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per 
l'assicurazione per la invalidità la vecchiaia e i superstiti non 
possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato 
sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione 
o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento 
obbligatorio di pensione" in relazione all'art. 37 della legge 4 
aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della 
Costituzione. 

S. 37 3 1 

Terzo comma dell'art. 29 del T. U. delle disposizioni 
concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi 
oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1954, n. 1217. 

S. 38 1   
S. 41 1   
S. 44 1   
S. 45 1   
S. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
S. 51 1   
S. 54 1   

S. 56 1 1 

Decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, 
nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha 
tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate 
d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 
novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 
1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, 
bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai 
contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. 

S. 57 1 1 Decreto 26 ottobre 1952, n. 1827 (pubblicato nella Gazzetta 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in 
quanto nell'espropriazione nei confronti della signora 
Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati 
catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 
novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 
1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, 
bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento 
agli artt. 76 e 77 della Costituzione. 

S. 58 1   
S. 59 1   

S. 60 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 
1952, nn. 3838 e 3839, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli 
artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento 
agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto 
nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della 
signora Beatrice Sacchetti è stato determinato in una 
superficie superiore a quella che era la sua consistenza 
effettiva alla data del 15 novembre 1949. 

O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   

S. 67 1 1 Art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle 
norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione. 

S. 68 1   
O. 69 1   

S. 70 1 1 

art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, 
concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai 
pensionati di invalidità e vecchiaia, nella parte in cui il 
potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 
per cento, è attribuito al Ministro per la sanità, senza 
fissare criteri e limiti, in riferimento alla norma 
contenuta nell'art. 23 della Costituzione. 

S. 71 1   

S. 75 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 
1952, n. 2717, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 
1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della 
Costituzione, in quanto il computo ai fini dell'espropriazione 
è stato eseguito sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in 
attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre 
1949. 
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55 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
13 pronunce (pari al 23,63% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 59 capi di dispositivo, di cui 14 (pari al 23,72% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 2 1 1 

Ultima parte del primo comma dell'art. 6 del decreto 
legislativo 26 gennaio 1959, n. 28, contenente "Norme di 
attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige in materia di "case popolari", la quale dispone che le 
Provincie di Trento e di Bolzano terranno conto delle 
necessità "di usare nei confronti degli assegnatari degli 
alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento 
analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto 
del territorio nazionale"; e della disposizione contenuta 
nell'ultima parte del terzo comma dello stesso art. 6: 
"Rimangono ferme le attribuzioni delle Amministrazioni 
dello Stato d'intesa con le Provincie di Trento e di Bolzano in 
ordine alla nomina degli organi amministrativi degli Istituti 
stessi", in riferimento agli artt. 11, n. 11, e 95 dello Statuto 
speciale. 

S. 14 1   
S. 32 1   
 
3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
1 pronuncia (pari al 33,33% del totale) contiene una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 
disposizione legislativa statale. 
Alle suddette  pronunce corrispondono 3 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 33,33% del totale) reca una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1960 
 

58 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
14 pronunce (pari al 24,13% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 62 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 24,19% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1961  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 2 3 2 

Art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in 
relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, 
quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, - secondo il 
quale "l'assicurato deve inoltre far valere un anno di 
contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità... nel 
quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza 
sanatoriale" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 
1952, n. 218, e 76 della Costituzione; 
art. 11, parte ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in 
relazione all'art. 38, comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, 
n. 1422 - secondo il quale "non sono riconosciute ai fini 
predetti (dei contributi assicurativi) le malattie di durata 
inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli artt. 37 della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione. 

O. 3 1   
O. 4 1   

S. 6 1 1 

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 
ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230, e in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha 
compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti 
all'intestatario del foglio catastale. 

S. 7 1 1 

D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in relazione alla legge 12 
maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della 
Costituzione, in quanto ha compreso nella espropriazione 
particelle di terreno non appartenenti all'espropriato. 

O. 10 1   
S. 11 2     

S. 12 1 1 

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679, in relazione all'art. 4 della 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e alla tabella allegata, e in 
riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo 
comma, della Costituzione, in quanto l'espropriazione è stata 
diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione 
ai terreni espropriati. 

S. 13 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
O. 18 1   
O. 19 1   

S. 21 1 1 Secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 
2248, all. E, in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

della Costituzione. 

S. 24 1 1 
Art. 366, ultimo comma, T.U. del 10 gennaio 1957, n. 3, in 
relazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e 
con riferimento all'art. 76 della Costituzione. 

S. 25 2 1 

DD.PP.RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 
910 e 933 in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, 
n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in 
quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti 
nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze 
dei terreni espropriati. 

S. 26 1 1 
Art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti 
indicati nella motivazione. 

S. 27 1    

S. 28 1 1 

Articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul 
riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria 
per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 
37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 
76 della Costituzione. 

S. 29 1   
S. 30 1   

S. 33 1 1 

DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, 
rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 
alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in 
relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 2, 
n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in riferimento agli 
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 

S. 35 2 2 

Legge 7 luglio 1959, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo 
comma, della Costituzione; 
legge il agosto 1960, n. 820, recante modifica dell'art. 2, 
primo comma, della predetta legge 7 luglio 1959, n. 490. 

S. 38 1   
S. 39 1   
S. 41 1   
S. 42 1   
S. 43 1   
S. 44 1   
S. 47 1   
S. 48 1   
O. 51 1   
S. 53 1   
S. 54 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 55 1   
S. 56 1   
O. 58 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
S. 64 1   
O. 65 1   
S. 67 1   
S. 69 1   

S. 70 1 1 

Art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte 
in cui esso demanda al Genio civile l'accertamento delle 
condizioni tecniche e della necessità dello sgombero 
dell'immobile, e  art. 10, n. 2, della stessa legge in quanto 
l'accertamento della indispensabilità dello sgombero e della 
possibilità d'uno sgombero temporaneo è demandato al Genio 
civile. 

S. 71 1   

S. 75 1 1 
Art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 
37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 
76 della Costituzione. 

S.76 1   

S. 77 1 1 
D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 
della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 
76 e 77 della Costituzione. 

S. 78 1 1 

D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 
77 della Costituzione, in quanto ha incluso 
nell'espropriazione terreni di qualità demaniale. 

S. 79 4 3 

Art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269; 
secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge 
19 giugno 1940, n. 762; 
terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 
1424. 

 
50 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 pronunce (pari al 32% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 58 capi di dispositivo, di cui 20 (pari al 34,48% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

    

S. 1 3 1 

Art. 13 del decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 
1960, n. 103, contenente norme di attuazione dello Statuto 
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso 
della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli 
uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e 
nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria. 

S. 46 1   
S. 68 1   
 
3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
1 pronuncia (pari al 33,33% del totale) contiene una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 
disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 5 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 20% del totale) reca una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1961 
 

53 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
17 pronunce (pari al 32,07% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 63 capi di dispositivo, di cui 21 (pari al 33,33% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1962  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558: 
"Interpretazione autentica della portata delle disposizioni 
vigenti in materia di pensioni privilegiate", e regio decreto-
legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 
maggio 1936, n. 1126: "Applicazione ai dipendenti civili e 
militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni 
concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, 
lesioni o morte per eventi di servizio", in riferimento agli artt. 
3 e 28 della Costituzione. 

S. 2 2 1 

Art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 
settembre 1931, n. 1175, e art. 332, comma quinto, del T.U. 
della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 
marzo 1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 
luglio 1952, n. 703, art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, 
e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento 
alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.  

S. 4 2 2 
Art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366;  
artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 
118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929. 

S. 5 2 2 

Art. 19 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, 
ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, recante "norme 
per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del 
granoturco e del risone ai granai del popolo";  
tutte le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo, 
così come ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la 
parte in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone.  

S. 6 1   
S. 7 1   
S. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
S. 15 1   

S. 16 1 1 

D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 
76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di 
scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina 
Misciattelli è stato determinato in superficie superiore alla 
sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949.  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 18 1 1 

D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 
77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso 
nella espropriazione terreni che non appartenevano a 
Barabino Vincenzo. 

S. 19 1   
S. 20 2   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
S. 29 1   

S. 30 1 1 
Art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui 
prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali 
ai sensi della stessa norma costituzionale.  

S. 31 1   

S. 32 2 1 

Legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, e Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina fiscale della 
lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti 
approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in 
riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.  

S. 38 1 1 
Art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 
37 della legge 4 aprile 1952. n. 218. e con riferimento agli 
artt. 76 e 77 della Costituzione. 

S. 39 1 1 

D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 
1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli 
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (Il secondo 
motivo rimane assorbito). 

S. 40 1   
S. 41 1   
O. 42 1   
O. 43 1   
O. 44 1   

S. 45 1 1 

Comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del 
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione 
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali nella parte in cui è stabilito il principio del solve 

38



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della 
Costituzione.  

S. 47 2   
S. 48 1   
S. 52 1   

S. 54 1 1 

R.D.L. del 3 febbraio 1936, n. 278, e della legge di 
conversione del 23 aprile 1936, n. 829 in riferimento all'art. 
41 della Costituzione. (Rimane assorbita ogni altra 
considerazione).  

S. 57 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
S. 65 4   
O. 66 1   

S. 69 1 1 

Artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 
1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per 
l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della 
Costituzione. (Altra questione rimane assorbita). 

O. 70 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   

S. 75 1 1 

Art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, 
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 
840, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli 
effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui 
trasferimenti della ricchezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 
113 della Costituzione.  

S. 76 1 1 
Art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 
370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in 
riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione. 

O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 84 1   
S. 85 1   

S. 86 3 1 Art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 
1175, per la finanza locale.  

S. 88 2 2 

Art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in 
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;  
comma terzo dello stesso art. 30 del Codice di procedura 
penale; comma secondo dell'art. 31 del Codice di procedura 
penale; art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla 
istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, 
convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.  

S. 89 1 1 

Art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente 
l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del 
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge 
tributaria sulle successioni, in riferimento agli artt. 3, 24, 
primo comma, e 113 della Costituzione.  

S. 91 1   
S. 92 1   
S. 93 1   
S. 94 1   
O. 95 2   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 2  . 
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
S. 106 2 1 Art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027.  
S. 107 1   

S. 108 1 1 

Art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e art. 1 della legge 
3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 della 
legge 25 giugno 1949, n. 353, in relazione agli artt. 102, 
secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.  

S. 109 1   
S. 110 1   
O. 111 1   
O. 112 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 113 1   
O. 116 2   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 2   
S. 123 1   
S. 124 1   
S. 125 1 1 D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644. 
S. 126 1   

 
Tutte le 100 pronunce che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali sono state rese in sede di 
giudizio incidentale. 
21 pronunce (pari al 21% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 119 capi di dispositivo, di cui 24 (pari al 20,16% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1963 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
S. 2 1   

S. 3 1 1 Primo comma, secondo periodo, dell’art. 16 del D.P.R. 26 
aprile 1957, n. 818. 

S. 4 1 1 Art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. 

S. 5 2 1 

Art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del 
primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti 
componenti le Sezioni specializzate per le controversie in 
materia di proroga dei contratti agrari, e art. 6 della legge 25 
giugno 1949, n. 353. 

S. 6 2   

S. 7 2 2 

Art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del 
Codice civile; 
secondo comma del predetto art. 123 e secondo comma 
dell’art. 136 delle disposizioni transitorie. 

S. 8 1 1 
Secondo comma dell’art. 1 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato 
con legge 5 gennaio 1953, n. 35. 

S. 9 1 1 D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635. 
S. 10 1   
O. 11 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 28 1   
O. 29 1   
O. 30 1   
O. 31 1   
O. 32 2   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   

S. 39 2 2 
Art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il 
Codice postale e delle telecomunicazioni; 
artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399. 

S. 40 1   
S. 41 1   
S. 42 1   
S. 43 1   
S. 44 4   
S. 45 2   

S. 46 8 7 

R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 
1936, n. 613;  
R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 
1936, n. 614;  
R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 
gennaio 1937, n. 215;  
R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 
gennaio 1937, n. 243;  
artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213;  
legge 30 giugno 1952, n. 813;  
artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842. 

S. 47 1   
O. 48 1   
S. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   
O. 53 1   
S. 54 1   
S. 55 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 56 1   
O. 57 2   
S. 58 1   
S. 59 1   
S. 60 1   
S. 61 1   
S. 62 1   
S. 63 1   
S. 64 1   

S. 65 1 1 Secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 
818. 

S. 66 1 1 
Art. 2109, secondo comma, del Codice civile, 
limitatamente all’inciso “dopo un anno di ininterrotto 
servizio”. 

S. 67 1   
S. 70 1   

S. 71 1 1 

Art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, 
nella parte in cui subordina la validità della licenza di 
caccia e di uccellagione al pagamento delle quote 
d’iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della 
Federazione italiana della caccia. 

S. 72 2 1 

Secondo comma dell’art. 162 della legge di pubblica 
sicurezza e primo comma dell’articolo stesso là dove è 
detto “che li provvede del foglio di via obbligatorio, se 
necessario”. 

S. 73 1 1 
Art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 
641, contenente disposizioni sulle pubbliche affissioni e 
sulla pubblicità affine. 

S. 74 2   
O. 75 1   
S. 78 1   
S. 79 1   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 83 1   

S. 84 1 1 Art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 
818. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 85 1   
S. 88 1   
S. 89 1   
S. 90 1   

S. 91 1 1 

Legge 1° dicembre 1961, n. 1441, “contenente 
modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 
409, concernente la sistemazione delle opere permanenti 
di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a 
mezzo di enti locali”. 

S. 92 1   
S. 93 1   
S. 94 1 1 Art. 16 del Codice di procedura penale. 
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
S. 104 1 1 D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269. 
S. 105 1   

S. 106 3 2 

D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105;  
d.P.R 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla 
Categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del 
latte e dai centri di trattamento e confezionamento del 
latte alimentare. 

S. 107 1   
S. 108 1   
S. 109 1   

S. 110 1 1 Secondo comma dell’art. 234 del Codice di procedura 
penale. 

S. 111 1   
S. 112 1 1 Art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. 
S. 113 1   
S. 114 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 116 1   
S. 117 1   
S. 118 1   
S. 119 1   
S. 120 1   

S. 121 1 1 

Primi quattro commi dell’art. 128 della legge di 
pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme 
riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel 
senso esposto nella motivazione. 

S. 122 1   
S. 123 1   

S. 124 1 1 Art. 20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 
818. 

S. 125 1 1 

Ultimi tre commi dell’art. 110 del T.U. delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, 
n. 773, nella parte in cui fanno divieto di concedere 
licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro 
trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo 
a giuoco o a scommesse. 

S. 126 2 2 D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473;  
d.P.R. n. 3473 e n. 3474. 

S. 127 4 1 Primo comma dell’art. 15 del R.D. 24 settembre 1940, 
n. 1949. 

S. 129 4 2 

Articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la 
parte con cui rende obbligatori erga omnes l’art. 34, pel 
riferimento alle Casse edili di cui alla fine del 
terz’ultimo comma, e l’art. 62 del contratto collettivo 24 
luglio 1959 che disciplina l’istituzione di tali Casse per 
gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;  
articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la 
parte in cui rende obbligatorio l’art. 6 del contratto 
collettivo integrativo per la Provincia di Salerno. 

S. 130 2 1 

Secondo comma dell’art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 
1404, concernente l’istituzione e il funzionamento del 
Tribunale per i minorenni, nella parte in cui, fino a 
quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, 
si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di 
appello di deliberare, con suo provvedimento 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati 
maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda 
separatamente a carico dei primi. 

S. 132 1   

S. 133 1 1 

Art. 48, secondo comma, della legge 13 luglio 1939, n. 
1154, contenente norme sulla requisizione del naviglio 
mercantile, nella parte in cui la decisione del Ministro è 
qualificata giurisdizionale ed inappellabile. 

S. 134 1   

S. 135 2 1 
Ultimo comma dell’articolo unico della legge 15 luglio 
1926, n. 1263, tabella A, riguardante gli “Atti esecutivi 
sopra beni stranieri nel Regno”. 

O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
S. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
S. 154 1   

S. 155 3 2 

Art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1961, n. 
1346 (relativa all’aumento della c.d. addizionale 
E.C.A.), in quanto si riferisce a periodi d’imposta 
anteriori al 1960 o al 1959-60;  
art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 
1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d’imposta 
anteriori al 1961 o al 1960-61. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 156 1   
S. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
S. 162 1   
S. 163 1   
S. 165 1   
S. 166 1   

S. 168 4 1 

Art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 
195, istitutiva del Consiglio superiore della 
Magistratura, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 
dell’art. 10 della legge stessa, esclude l’iniziativa del 
Consiglio superiore della Magistratura. 

S. 169 1   
S. 170 1   
S. 171 2   
S. 174 1   
 
Tutte le 155 pronunce che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali sono state rese in 
sede di giudizio incidentale. 
31 pronunce (pari al 20% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 191 capi di dispositivo, di cui 43 (pari al 22,51% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1964 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Secondo e terzo comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, 
n. 1054, contenente il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, 
in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione 
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non 
assicura ai controinteressati la possibilità della tutela 
giurisdizionale. 

S. 2 1 1 Art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni 
familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. 

S. 5 1   
S. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   

S. 9 2 2 

Art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo 
comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di 
querela al genitore esercente la patria potestà; 
art. 573 del codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo 
comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di 
querela al genitore esercente la patria potestà. 

O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
S. 14 1   
S. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   

S. 18 1 1 

Art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in 
relazione all'articolo 27 della legge di delegazione 4 aprile 
1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione. 

S. 19 1 1 

Primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 
della Costituzione. 

S. 20 1   
S. 21 1   
O. 22 1   
S. 23 1   
S. 24 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 25 1   
S. 26 1   
O 27 1   
S. 29 1   
S. 30 1   

S. 31 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la 
parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9 
dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia 
di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, 
n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della 
Costituzione. 

S. 32 2 2 

Art. 392, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura 
penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della 
Costituzione; 
artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo 
comma, e 395, primo comma, del codice di procedura penale, 
in quanto consentono al Procuratore generale, che ha assunto 
o avocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di rimettere 
gli atti del processo alla Sezione istruttoria. 

S. 33 1   

S. 34 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 
1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta 
Ufficiale, n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli 
artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R. 10 aprile 
1951, n. 256, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo 
comma, della Costituzione. 

S. 35 1   
S. 36 1   
O. 37 1   

S. 38 1 1 

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel 
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 
gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 
1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento 
agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. 
(Rimane assorbito l’altro motivo). 

S. 39 1   
S. 40 1   

S. 41 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 
1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, 
n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della 
Costituzione. 

S. 42 1   
S. 43 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 44 1   
S. 45 1   
S. 46 1   
S. 47 1   
S. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
S. 53 1   
S. 54 1   
S. 58 1   

S. 59 1 1 

Articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1961, n. 792, per la parte con la quale rende 
obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 dell'accordo di 
lavoro del 2 novembre 1959 per la Provincia di Perugia, in 
relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per 
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della 
Costituzione. 

O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
S. 65 1   
S. 67 1   
S. 68 1   
S. 69 1   
S. 72 1   

S. 73 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 
102), in quanto, per la formulazione del piano di 
espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non 
ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949. 

S. 74 2   
S. 75 1   
S.76 1   
S. 77 1   

S. 78 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la 
parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 
13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la 
Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo 
comma, della Costituzione. 

S. 79 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte 
in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7 
dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di 
Napoli, nonché la clausola 5, per la parte in cui dispone il 
versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all'art. 
1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 
76 e 77, primo comma, della Costituzione. 

S. 80 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
S. 91 1   
S. 92 1   
S. 93 1   
S. 95 1   
S. 96 1   

S. 97 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte 
in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5 (per la 
parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa 
edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la 
Provincia di Napoli, in relazione all'art. 1 della legge 14 
luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo 
comma, della Costituzione. 

O. 98 1   
S. 99 1   

S. 100 1 1 

Artt. 77, 78, 79 e 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, 
contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in 
cui dispongono che le persone ivi indicate, quando fosse 
scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel 
termine scadesse nel corso del procedimento, non possono 
agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato la prova 
dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della 
esenzione, e nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di 
corrispondere l'importo delle tasse e delle sopratasse, 
l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta. 

S. 102 1   
S. 103 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
S. 107 1   
S. 108 1   
S. 109 1   
S. 110 1   
S. 111 1   
S. 112 1   
S. 114 1   
S. 115 1   
S. 116 1   
O. 117 1   
S. 118 1   
S. 119 1   
O. 120 1   
 
103 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 pronunce (pari al 15,53% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 106 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 16,98% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 4 1   
S. 13 1   
 
Le 2 pronunce che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali non contengono declaratorie di 
illegittimità costituzionale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 2 capi di dispositivo, di cui nessuno reca una declaratoria di 
illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1964 
 

105 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 pronunce (pari al 15,23% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 108 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 16,66% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1965 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   

S. 3 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 
gennaio 1953; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953; 3 ottobre 1952, 
nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 
del 3 dicembre 1952. 

S. 4 1 1 
Art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 
febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge 
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. 

S. 5 1   
S. 6 1   
S. 7 1   
S. 9 1   
S. 11 1   
S. 12 1   
S. 13 1   
S. 16 1   
S. 17 1   

S. 18 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 
1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, 
in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in 
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. 

O. 21 1   

S. 22 3 2 

Art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 
1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire 
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e 
popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, 
primo comma, della Costituzione;  
art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, in 
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. 

S. 23 1   
S. 24 1   

S. 25 3 2 

Art. 164, n. 3, del codice di procedura penale in riferimento 
all'art. 21 della Costituzione limitatamente alle ipotesi di 
dibattimento celebrato a porte chiuse perché la pubblicità 
"può eccitare riprovevole curiosità" e per "ragioni di pubblica 
igiene"; 
art. 164 del codice di procedura penale - ai sensi e nei limiti 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di cui in motivazione - nella parte "fino a che siano trascorsi i 
termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato" riferita alla 
ipotesi di cui all'art. 423 del codice di procedura penale 
"quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni, che 
possono turbare la serenità del dibattimento". 

O. 28 1   
O. 29 1   
S. 30 1   

S. 31 1 1 

Art. 177-bis del Codice di procedura penale, nella parte "nel 
luogo in cui si procede", in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione. 
(Rimane assorbita l’altra questione). 

S. 32 1   

S. 33 1 1 
Art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo 
unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 
1939, n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione. 

O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
S. 38 1   
S. 39 1   
S. 40 1   
S. 41 1   
S. 42 1   

S. 43 3 2 

Articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la 
parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli 
operai addetti all'industria edilizia;  
articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la 
parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 
dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 
1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini 
della Provincia di Palermo. 

S. 44 1   
S. 45 1   
O. 46 1   
S. 49 1   
S. 50 1   
S. 51 1   

S. 52 1 1 Art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella 
parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

possibile non applicare all'istruzione sommaria le 
disposizioni degli artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater dello 
stesso Codice. 

O. 54 1   
O. 55 1   

S. 56 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la 
parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli 
operai addetti all'industria edilizia e affini, che dispone 
l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione 
dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione 
all'art. 76 della Costituzione. 

S. 57 1 1 

Art. 173 del Codice di procedura penale, nella parte in cui 
dispone che le notificazioni all'imputato renitente si eseguono 
mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria a 
termini del primo capoverso dell'art. 170. 

S. 58 1   
S. 60 1   
S. 61 1   
S. 62 1   
S. 66 1   
S. 67 1   
S. 68 1   

S. 69 1 1 

Primo e del secondo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 
1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto 
escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le 
aziende industriali e commerciali. 

S. 70 1 1 

Secondo comma dell'art. 274 del codice civile per la parte in 
cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non 
motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui 
esclude la necessità che la decisione abbia luogo in 
contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento 
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; 
terzo comma dell'art. 274 del codice civile, per la parte in cui 
dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle 
parti. 

S. 71 1   

S. 75 2 2 

Artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla 
Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della 
Corte costituzionale"; 
artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole "alla 
Corte costituzionale" e 4 della stessa legge nelle parole "della 
Corte costituzionale". 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 2   
O. 82 1   
O. 83 1   

S. 85 1 1 

Art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, comma terzo, della legge 
30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui stabilisce che la 
definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve 
intervenire entro un anno dalla entrata in vigore della legge, 
come condizione per l'applicazione del condono di cui ai 
numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. 

S. 86 1   

S. 88 1 1 Legge 9 febbraio 1963, n. 97, in riferimento all'art. 39 della 
Costituzione. 

S. 89 1 1 Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 
3455. 

O. 92 1   

S. 93 3 3 

Artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico 
relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 
1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), 
nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento 
all'art. 108, secondo comma, della Costituzione; 
artt. 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 
aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio 
comunale"; 
art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che 
attribuisce ai consigli provinciali, in materia di contenzioso 
elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli 
comunali. 

S. 94 1   
S. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
S. 98 1   
S. 99 2   

S. 100 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte 
in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 
dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di 
Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 
741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della 
Costituzione. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 101 1   
 
Tutte le 77 pronunce che hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali sono state rese in sede di 
giudizio incidentale. 
19 pronunce (pari al 24,67% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 88 capi di dispositivo, di cui 25 (pari al 28,40% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1966 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 Artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento 
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 

S. 2 1 1 

Art. 2, comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, nella 
parte in cui estende la competenza della Giunta speciale 
presso la Corte di appello di Napoli alle procedure 
espropriative riguardanti beni immobili situati nella Provincia 
di Napoli. 

S. 3 7 7 

- Art. 28, secondo comma, n. 5, del codice penale, 
limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti 
traggono titolo da un rapporto di lavoro;  
- art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:  
1) terzo comma dello stesso art. 28 del codice penale, nei 
medesimi limiti;  
2) art. 183, comma primo, lettera a), e comma terzo, del T.U. 
21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;  
3) art. 29, comma primo, lettera a), e comma quarto, del 
R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di 
quiescenza dei salariati statali;  
4) art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 
3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di 
previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali;  
5) art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e dell'art. 
43 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della 
Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti 
locali;  
6) art. 36, comma primo, e dell'art. 37, comma primo, della 
legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di 
previdenza per le pensioni dei sanitari.  

O. 5 1   

S. 6 1 1 
Art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 
1849, sulle servitù militari, in riferimento all'art. 42, terzo 
comma, della Costituzione. 

S. 7 1   

S. 8 4 1 

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, concernente norme sui 
licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori 
dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui 
prescrive l'obbligo di un previo procedimento di 
conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel 
caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessità 
di attuare quella riduzione. 

S. 9 1   
S. 10 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 12 1   
S. 13 1   
O. 14 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
S. 18 1   
S. 19 1   
S. 20 1   
S. 22 1   
S. 24 1 1 D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134. 

S. 25 2 1 

Art. 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 
1539, contenente "provvedimenti in favore dei mutilati e 
invalidi civili", nella parte in cui dispone che un medico 
nominato componente delle Commissioni provinciali e della 
Commissione centrale sia "della Libera associazione 
nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni 
più rappresentativi". 

S. 26 2 1 
Art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante 
"riordinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani". 

S. 27 1   

S. 28 1 1 Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756. 

S. 30 3 2 

- Artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante 
"Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del 
Lazio";  
- art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quinto comma 
dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante 
"Norme in materia di contratti agrari". 

S. 31 1 1 Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110. 

S. 32 1   

S. 33 1 1 

Art. 398 del Giudice di procedura penale (modificato dalla 
legge 18 giugno 1955, n. 517) limitatamente alla parte in cui, 
nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la 
contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, 
qualora si proceda al compimento di atti di istruzione. 

O. 36 1   
S. 38 1   
O. 39 1   
S. 40 1   
S. 42 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 43 1   

S. 44 3 2 

- Secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 
246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di 
valore delle aree fabbricabili;  
- art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - art. 27, primo e 
secondo comma, e  art. 43, terzo comma, della predetta legge. 

S. 45 2 1 

Articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte 
in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti 
all'industria edile 24 luglio 1959. 

S. 46 1 1 

Art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui 
pone a carico del marito, in regime di separazione 
consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di 
somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai 
bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni 
economiche di costei. 

S. 47 1   

S. 48 1 1 

Articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte 
in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso 
la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per 
ferie, gratifica natalizia e festività. 

S. 49 1   

S. 50 3 1 

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui 
licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle 
imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina 
l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. 

S. 52 1 1 

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della 
proprietà terriera espropriata nei confronti del signor 
Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata 
sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 
1949. 

S. 53 4 4 

- Art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372, riguardante 
l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non 
concesse ad imprese private, per la parte in Cui consente 
all'amministrazione ferroviaria una generica e discrezionale 
facoltà di non comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le 
relazioni dell'inchiesta svolta sui singoli sinistri, che 
contengano accertamenti di fatto o accertamenti materiali;  
- ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, 
n. 87, e negli stessi limiti sopra indicati:  
1) art. 11 della legge predetta, nella parte in cui estende detto 
art. 4 alle ferrovie esercitate da imprese private;  
2) art. 173 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il 
T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla 
industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli 
automobili;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

3) art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato 
giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte 
in cui fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 
giugno 1909. n. 372.  

S. 54 1   

S. 55 3 3 

a) Le seguenti disposizioni del testo unico comunale e 
provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383: art. 23, 
comma secondo; art. 251, limitatamente alla parte in cui 
dispone che chi si ingerisca nel maneggio del denaro "è 
sottoposto alla giurisdizione amministrativa"; art. 260; art. 
310, comma quarto - limitatamente alla parte in cui dispone 
che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di 
prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove 
lo richiedano, le parti interessate" -, nonché comma quinto e 
comma sesto; art. 311, limitatamente alla parte in cui dispone 
che il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione 
sul conto "assiste alla seduta del Consiglio di prefettura con 
voto consultivo a norma dell'art. 23";  
b) le seguenti disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 
6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: 
art. 21 (così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 20 
febbraio 1927, n. 257), comma terzultimo - limitatamente alla 
parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del 
Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, 
udite, ove lo richiedano, le parti interessate" -, nonché 
comma penultimo e comma ultimo; art. 30 (così come 
modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge 20 febbraio 
1927, n. 257), comma quinto;  
c) art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, 
limitatamente alla parte in cui dispone che i Consigli di 
prefettura pronunciano sulla responsabilità degli 
amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto, 
modificativo dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.  
La dichiarazione di illegittimità delle anzidette disposizioni 
non riguarda la giurisdizione della Giunta giurisdizionale 
amministrativa della Valle d'Aosta e i relativi giudizi.  

O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
S. 61 1   
S. 62 1   

S. 63 2 1 

Artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del codice civile 
limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione 
del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di 
lavoro. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 64 1   
S. 65 1   
S. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
S. 71 1   
S. 73 1   
S. 74 1   
S. 75 1   
S. 76 1   
S. 78 1   

S. 80 1 1 

Art. 117 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con 
l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui 
vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, 
prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti 
di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione 
essenziale per la procedibilità dell'impugnativa, ai sensi 
dell'art. 348 del codice di procedura civile. 

S. 81 1   

S. 82 1 1 

Art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla 
legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di 
previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei 
procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 
del R.D. 25 giugno 1940, n. 954. 

S. 83 1   

S. 84 2 1 Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
n. 2888, 27 dicembre 1952, n. 3884, e 21 marzo 1957. 

O. 85 1   
O. 86 1   
S. 87 2 1 Secondo comma dell'art. 272 del codice penale. 

S. 88 1 1 
Art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, contenente 
"Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche". 

S. 89 1   
S. 91 1   
S. 92 1   
S. 94 1   

S. 97 1 1 Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
n. 2698. 

S. 98 1 1 Decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 
3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 99 1 1 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 
1859. 

S. 100 1   
S. 102 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   

S. 121 1 1 

Art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo 
periodo, del decreto legislativo del Presidente della 
Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte 
in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di 
richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei 
conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi 
in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, 
nonché dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo 
decreto. 

S. 122 1   
S. 123 1   
S. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
S. 127 2   
S. 128 1   
S. 130 1   

 
94 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 31,91% del totale)  pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 121 capi di dispositivo, di cui  43 (pari al 35,53% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 37 1   
 
1 pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali e non contiene una declaratoria di illegittimità 
costituzionale. 
Alla suddetta pronuncia corrisponde 1 capo di dispositivo che non reca una declaratoria di illegittimità 
costituzionale 
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1966 
 

95 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 31,57% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 122 capi di dispositivo, di cui 43 (pari al 35,24% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1967 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   

S. 6 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 
1952, n. 2710, e 27 dicembre 1952, n. 3891, in quanto 
per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto 
conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, 
nella zona, successivamente al 15 novembre 1949. 

S. 7 1   

S. 9 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la 
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 
per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, 
che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 
luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della 
Costituzione. 

O. 11 1   
O. 12 1   
S. 13 1   
S. 14 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
S. 20 1   

 
 

S. 21 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 
1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese zone di 
terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 
15 novembre 1949. 

S. 22 4 3 

Art. 4, terzo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 
contenente "disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" 
nella parte in cui limita la responsabilità civile del 
datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da 
reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli 
incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba 
rispondere secondo il Codice civile; 
b) Art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 
1765, in quanto consente che il giudice civile possa 
accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio 
costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione 
dell'azione penale per morte dell'imputato o per 
amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del 
reato;  
c) art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che 
approva il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, 
limitatamente al comma terzo ed al comma quinto, nella 
parte in cui essi riproducono le norme dichiarate 
incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b). 

S. 24 1   
S. 25 1   

S. 26 1 1 

Articolo unico del decreto legislativo 2 gennaio 1962, n. 
934, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il 
comma nono dell'art. 41 del contratto collettivo 
nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1 
agosto 1955. 

S. 30 1 1 

Art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, 
contenente norme integrative del decreto legislativo 4 
aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione 
della Giunta provinciale amministrativa in sede 
giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia 
di tributi locali. 

S. 31 1   
S. 32 1   
S. 33 1   
O. 34 1   
S. 37 1   

S. 38 1 1 
D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106, in quanto la quota di 
esproprio è stata determinata con riferimento alla 
consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949. 

S. 39 1 1 
D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, in quanto la quota di 
esproprio è stata determinata con riferimento alla 
consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949. 

O. 40 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 42 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella 
parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 
contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 
ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i 
lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della 
provincia di La Spezia, nonché nell'accordo collettivo 
provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa 
edile spezzina di mutualità e di assistenza, e dell'accordo 
provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della 
Cassa edile e per la redazione dello statuto e del 
regolamento della Cassa medesima, per violazione 
dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento alla 
legge 14 luglio 1959, n. 741. 

O. 42 1   
O. 43 1   
S. 45 1   
S. 46 2   
S. 48 1   
S. 50 1   
S. 51 1   
S. 52 1   
S. 53 1   
S. 54 1   
S. 55 1   
S. 56 1   
S. 58 1   
S. 59 1   
S. 60 1   
S. 61 3   
S. 62 1   

S. 63 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, 
n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la 
formazione del piano di espropriazione s'è tenuto conto 
dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, 
successivamente al 15 novembre 1949. 

S. 67 1   
S. 68 1   
S. 69 1 1 Art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

novembre 1945, n. 848, concernente il "trattamento di 
pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in 
concessione già licenziati per motivi politici. 

S. 70 1 1 

Art. 177-bis del codice di procedura penale, nei limiti in 
cui consente al giudice di emettere il decreto di cui 
all'art. 170 dello stesso Codice, prima che sia trascorso 
un congruo termine per la elezione di domicilio da parte 
dell'imputato. 

S. 71 1 1 

Art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato 
con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui 
dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a 
vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione 
della caccia. 

S. 72 1   

S. 73 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, 
contenente norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed 
affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in 
cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento 
presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per 
ferie, gratifica natalizia e festività, previsti dall'art. 10 
del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1° 
settembre 1959. 

S. 76 1   
S. 77 1   

S. 78 4 4 

1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo 
passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" 
-, e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni civili 
e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70;  
2) art. 183, lettere b), c), d), dello stesso T.U.;  
3) art. 1 del decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032, 
contenente norme sulla perdita del diritto a pensione per 
il personale statale destituito, convertito nella legge 5 
gennaio 1939, n. 84;  
4) art. 28 del codice penale militare di pace approvato 
con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla 
parte del primo comma n. 2, in base alla quale la 
degradazione priva il condannato "delle pensioni e del 
diritto alle medesime per il servizio anteriormente 
prestato".  

S. 79 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 80 1   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
S. 92 2   
S. 93 1   
S. 94 1   
S. 95 2   

S. 96 3 2 

Art. 84 del Codice della navigazione, espressa con le 
parole: "previo versamento della somma indicata 
nell'atto di ingiunzione";  
art. 730 del medesimo Codice, espressa con le stesse 
parole: "previo versamento della somma indicata 
nell'atto di ingiunzione". 

S. 97 1 1 

Terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 
1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello 
Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità 
di notificazione. 

S. 98 2   

S. 99 3 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la 
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 del 
contratto collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti 
dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della 
provincia di Ascoli Piceno; 

S. 101 1 1 

R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, 
n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R D. L. 20 
marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 
1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 
(convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 
16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 
61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad 
essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di 
predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 
ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della 
Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono 
il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento 
per il diritto al nome. 

S. 102 1   

S. 103 5 5 

Art. 22, primo comma, del T. U. delle norme sulla 
dichiarazione annuale dei redditi soggetti alle imposte 
dirette approvato con D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, 
limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 
per cento per i redditi di categoria A, di categoria B e di 
categoria C/1 da iscrivere a ruolo in caso di omessa 
dichiarazione.  
Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato 
con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645:  
1) art. 123 nella parte in cui prevede l'aumento del 10 
per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta 
precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza 
mobile;  
2) art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che 
l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega 
automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare 
sul reddito;  
3) art. 142 nella parte in cui fa salvo l'effetto 
dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, 
primo comma, ai fini dell'imposta complementare 
progressiva sul reddito complessivo;  
4) art. 150, secondo comma, nella parte in cui dispone 
che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 
spiega automatica efficacia ai fini della imposta sulle 
società.  

S. 104 1   
S. 105 1   
S. 106 2   
S. 107 1 1 Articolo unico del D. P. R 11 settembre 1960, n. 1326, 

nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il 
versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo 
comma, del contratto collettivo 1° ottobre 1959 per i 
dipendenti dell'industria grafica ed affini. 

S. 108 1   
S. 109 1   
S. 110 1   
S. 111 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 112 1 1 Art. 436 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700 (che 
approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile), 
nei limiti in cui non prevede l'anticipazione da parte 
dell'Erario degli onorari spettanti al consulente tecnico e 
ad altri ausiliari del giudice nei giudizi di interdizione e 
di inabilitazione promossi dal P.M. 

S. 114 1 1 Art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 
1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle 
medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 
773. 

S. 115 1   
S. 118 1   
S. 119 1   
S. 120 1   
S. 121 1 1 Art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 

1458, concernente il condono in materia tributaria delle 
sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui 
stabilisce che la definizione amministrativa 
dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come 
condizione per l'applicazione del condono di cui ai 
numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. 

O. 123 1   
O. 123 1   
O. 123 1   
O. 127 1   
O. 131 1   

S. 133 2 1 

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, in quanto per la 
formazione del piano di espropriazione si è tenuto conto 
dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella 
zona successivamente al 15 novembre 1949, e nei 
termini di cui in motivazione. 

O. 134 1   

S. 135 1 1 

Art. 136, lettera b), del Testo unico delle leggi sulle 
imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 
1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri detraibili 
nell'accertamento dell'imposta complementare, non 
comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 136 1   

S. 139 1 1 

Art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in 
cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo 
il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione 
anche nei casi regolati dal precedente art. 301. 

S. 141 1   

S. 142 1 1 

Art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte 
in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al 
pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento 
allo art. 17 della Costituzione. 

S. 143 1 1 Art. 622 del codice di procedura civile. 
S. 147 1   
S. 148 1   
S. 149 1   

S. 150 2 1 

Art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 
ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 
dicembre 1923, n. 2682 (riposo settimanale dei 
lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le ferrovie 
concesse, tranvie ecc.). 

S. 151 2 2 

Art. 376 del Giudice (recte: codice) di procedura penale 
nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto 
e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del 
proscioglimento con formula diversa da quella che il 
fatto non sussiste o non sia stato commesso 
dall'imputato. 
artt. 395, ultimo comma, e 398, ultimo comma, del 
Codice di procedura penale nei limiti in cui non 
prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio 
dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula 
diversa da quella che il fatto non sussista o non è stato 
commesso dall'imputato 

S. 152 1 1 

Art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 
(che detta norma di attuazione e di coordinamento della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle 
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, 
lettera a), n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 
della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento 
all'art. 76 della Costituzione. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 156 1   
 
111 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
32 pronunce (pari al 28,82 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 135 capi di dispositivo, di cui 42 (pari al 31,11 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

Di cui N. 
capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 75 1   
S. 113 1   
S. 116 1   
 
3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
Nessuna pronuncia contiene una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione 
legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 3 capi di dispositivo.  

 
DATI COMPLESSIVI PER IL 1967 

 
114 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
32 pronunce (pari al 28,07 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 138 capi di dispositivo, di cui 42 (pari al 30,43 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1968 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   

S. 11 4 2 

Art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa 
all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente 
alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel 
paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana;  
b) art. 63, comma terzo, della stessa legge. 

O. 12 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
S. 16 1   
S. 19 1   
S. 20 1   
S. 21 1   
S. 23 1   
S. 25 1   
O. 27 1   
S. 30 1   
S. 31 1   
S. 32 1   

S. 33 4 4 

D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 
aprile 1956, n. 561, concernente "Istituzione della Giunta 
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta":  
- art. 1, commi secondo e terzo, per la sola parte relativa alla 
composizione della Giunta in sede giurisdizionale, e art. 5, 
comma secondo.  
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

- artt. 2, 3, 4 e 5 , comma primo - integrato con l'art. 1 del 
D.L. 3 aprile 1948, n. 371 - e commi terzo, quarto e quinto;  
- art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare 
applicabili le disposizioni del Titolo VI del testo unico della 
legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 
1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle 
d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle, 
li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le 
responsabilità previste dagli artt. 251 e 260 di detto testo 
unico;  
dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni 
sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in 
sede giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 
1924, n. 1058, recante "Approvazione del testo unico delle 
leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede 
giurisdizionale. 

S. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   

S. 37 1 1 

D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto ha incluso 
nell'espropriazione i terreni della "Valle Testa" sui quali il 
soggetto privato espropriato non aveva il diritto enfiteutico 
risultante dai dati catastali. 

S. 38 1 1 

Secondo comma dell'art. 48 del testo unico per la finanza 
locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, 
secondo il testo risultante dall'art. 1, lettera b), del D.L. 25 
febbraio 1939, n. 338. 

O. 40 1   

S. 41 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 
1860, in quanto, per la formazione del piano di 
espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati 
assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, i 
dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla 
data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori 
accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione. 

S. 42 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di 
espropriazione contro Gotti Lega Guglielmo, sono stati 
assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, 
dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla 
data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori 
accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione. 

S. 43 1 1 D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del d.P.R. 6 settembre 
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quelle 
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e di 
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N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

1952, n. 1400, in quanto, per la formazione del piano di 
espropriazione, si è in essi tenuto conto del dati del nuovo 
catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 
novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori 
accertamenti, che vi è stato eccesso di espropriazione. 

S. 45 1   

S. 48 1 1 

Artt. 20 e 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma 
degli ordinamenti tributari, limitatamente alla parte per la 
quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior 
imponibile nei confronti di uno solo del coobbligati, 
decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche 
nei confronti degli altri. 

S. 49 2 2 

Art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante 
modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale 
amministrativo;  
dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni 
sulla procedura davanti alla Giunta provinciale 
amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II 
del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del 
T.U. delle leggi sulle Giunte provinciali amministrative in 
sede giurisdizionale". 
Resta assorbito l'ultimo motivo. 

S. 51 1   
S. 52 2   

S. 53 1 1 

Artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, limitatamente 
alla parte in cui comportano che i provvedimento del giudice 
di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di 
difesa nei sensi di cui in motivazione. 

S. 54 1   

S. 55 1 1 

Numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 
e dell'art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedono un 
indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti 
immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti del 
diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto 
espropriativo nei sensi indicati in motivazione. 

S. 56 1   
S. 57 1   
S. 58 1   
S. 59 1   
S. 61 1   
S. 62 1   
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N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 64 1   
O. 65 1   
S. 66 1   
S. 67 1   
S. 68 1   
O. 70 1   
S. 73 3   

S. 74 5 2 

Art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, 
sui manicomi e gli alienati, limitatamente alla parte in cui 
non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si 
svolge innanzi al Tribunale ai fini della emanazione del 
decreto di ricovero definitivo;  
art. 2, terzo comma, della stessa legge, limitatamente alla 
parte in cui dispone che l'autorità di pubblica sicurezza, 
quando ordina il ricovero provvisorio, può riferire al 
procuratore della Repubblica in un termine superiore alle 
quarantotto ore. 

S. 75 1 1 

Art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in 
cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad 
un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando 
la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o 
da dimissioni volontarie. 

S. 76 1   
S. 77 1   
S. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   
O. 81 1   
S. 83 1   

S. 85 1 1 

Art. 28 del decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui 
stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore 
deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena 
di decadenza, entro un mese dalla data della morte. 

S. 86 2 1 

Artt. 225 e 232 del Codice di procedura penale nella parte in 
cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi 
previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione 
degli artt. 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura 
penale. 

S. 87 1 1 Art. 713, primo comma, secondo periodo, del codice di 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

procedura civile, nella parte in cui permette al Tribunale di 
rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con 
la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione 
ove il pubblico ministero ne faccia richiesta. 

S. 88 1   
S. 89 2   
S. 90 1   
S. 91 2   
S. 95 1   
S. 97 1   

S. 98 4 2 

Primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, 
sull'ordinamento della professione di giornalista, 
limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il 
vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un 
periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 
34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;  
2) art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, 
nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa 
essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista 
iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere 
nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto 
nell'elenco dei professionisti. 

S. 99 1   

S. 100 3 1 Art. 13 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, contenente la legge 
postale e delle telecomunicazioni. 

S. 101 2   
S. 102 1   

S. 103 1 1 

Art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul 
"perfezionamento e coordinamento legislativo della 
previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella 
legge 6 aprile 1936, n. 1115. 

S. 104 1   
S. 106 1   
S. 107 1   
S. 109 1   

S. 110 1 1 

Art. 708 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa 
richiamo alle condizioni personali di condannato per 
mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza 
personale e a cauzione di buona condotta. 

S. 111 1   
S. 112 1 1 art. 187 del R. D. 21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sulle pensioni civili e militari). 

S. 113 3 3 

1) Art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per 
quanto attiene alle pensioni di guerra;  
2) art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul 
riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;  
3) art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul 
riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.  

S. 114 1   
S. 115 1   
S. 116 1   

S. 117 1 1 

Art. 389, terzo comma, del Codice di procedura penale nei 
limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, 
della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla 
evidenza della prova. 

S. 119 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 
506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione 
nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti 
il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilità è 
stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto 
espropriato. 

S. 120 1 1 

Art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 
contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, 
limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli 
avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume. 

S. 121 1   
S. 126 1 1 Primo e secondo comma dell'art. 559 del codice penale. 
S. 127 1 1 Art. 151, secondo comma, del codice di procedura civile. 
S. 128 1   
S. 129 2   

S. 132 1 1 

Art. 422 del Codice di procedura penale nella parte in cui 
prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del Codice 
di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche 
nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del 
querelante. 

S. 133 1   
O. 134 1   
S. 135 1   
S. 136 1   
S. 138 1   

S. 139 1 1 Art. 66 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle imposte di 
successione, nella parte per la quale la notificazione ad uno 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

solo dei coobbligati solidali dell'accertamento di valore 
relativo ai beni caduti in successione, fa decorrere i termini 
per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli 
altri. 

S. 141 1   
S. 142 1   
S. 143 1   
 
108 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
29 pronunce (pari al 26,85 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 134 capi di dispositivo, di cui 38 (pari al 28,35 %  del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

Di cui N. 
capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 92 2   

S. 140 1 1 
Legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della 
scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilità 
alla Regione Trentino-Alto Adige. 

 
2 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
1 (pari al 50% del totale) pronuncia contiene almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale 
di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 3 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 33,33 % del totale) 
reca una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1968 
 

110 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
31 pronunce (pari al 28,18 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 137 capi di dispositivo, di cui 39 (pari al 28,46 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1969 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
S. 3 1   

S. 4 1 1 

Articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, 
recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 
16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parto in cui, 
nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 
luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo 
periodo "Per qualsiasi controversia derivante 
dall'applicazione della presente legge foro competente è 
quello di Roma". 

O. 5 1   
S. 6 3   
S. 9 1   
S. 10 1   

S. 12 3 2 

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nonché del D.P.R. 28 luglio 
1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga 
omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 
agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed 
affini (nonché l'accordo 14 novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e 
l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i 
lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957;  
b) decreto n. 1069 del 1960 nella parte in cui rende 
obbligatorio erga omnes l'art. 8 della parte quarta del 
suddetto contratto collettivo che prescrive l'esperimento 
obbligatorio del tentativo di conciliazione, da parte delle 
organizzazioni di categoria. 

O. 14 1   

S. 15 1 1 

Art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui 
attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il 
delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di 
grazia e giustizia anziché alla Corte stessa. 

S. 16 1 1 Art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un 
anno di ininterrotto servizio". 

S. 17 1   
O. 20 1   
S. 21 6   
S. 22 1 1 Art. 128, secondo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 

1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

parte in cui attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle 
somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità 
giudiziaria. 

S. 23 1   

S. 24 1   
S. 26 1   
S. 27 1   

S. 28 1 1 
Art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale limitatamente 
alle parole: "se in conseguenza di essa il condannato è stato 
dichiarato contravventore abituale o professionale". 

O. 30 1   

S. 31 1 1 

Art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, 
limitatamente all'applicabilità allo sciopero economico che 
non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, 
aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della 
Costituzione. 

S. 32 3   

S. 33 1 1 

Articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio 
erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, 
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 
luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese 
delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata. 

S. 34 1 1 

Articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio 
erga omnes il terzo comma dell'art. 7 dell'accordo collettivo 
22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai 
dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della 
provincia di Milano. 

O. 35 1   
O. 36 1   

S. 37 1 1 

Art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente "norme 
in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue", 
limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa 
anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi 
successivamente alla data del 28 ottobre 1941. 

S. 38 3 2 

Artt. 33 e 34 del suddetto testo unico limitatamente alle parti 
in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di 
modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che 
rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle 
borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei 
tributi locali in esse applicati, anziché alla maggioranza dei 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cittadini elettori;  
art. 35 limitatamente alla parte in cui attribuisce a qualsiasi 
contribuente anziché a qualsiasi elettore la facoltà di fare 
opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative 
a variazioni alla circoscrizione dei comuni.  

S. 39 1   
S. 40 1   
S. 41 1   
S. 42 1   
S. 43 1   
S. 44 1   
S. 45 2   

S. 46 1 1 

Art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, 
D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), contenente norme per la 
composizione e la elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, in relazione agli artt. 10 e 14 del 
R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e 
provinciale, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di 
ineleggibilità previste nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che, 
all'atto della accettazione della candidatura, abbiano 
presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni 
attività inerente all'ufficio. 

S. 47 2   
S. 48 1   

S. 49 1 1 

Art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 
1744, contenente nuove disposizioni per l'applicazione delle 
leggi di registro e dell'imposta generale sull'entrata ai 
contratti di locazione dei beni immobili urbani, nella parte in 
cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, 
la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche 
nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno 
precedente. 

S. 50 1   
O. 51 1   
S. 52 1   

S. 53 2 2 

Artt. 71, comma primo, lettera e), 77, comma primo, e 74, 
comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul 
"Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" 
limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione 
indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di 
servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, 
solo in quanto nubili;  
artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, 
comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

"Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".  
S. 54 1   

S. 55 1 1 

Art. 141, secondo comma, seconda parte ("purché venga 
effettuato prima della trasmissione del processo verbale di 
accertamento all'autorità giudiziaria"), della legge 25 
settembre 1940, n. 1424 (legge doganale). 

O. 57 1   

O. 58 1   

O. 59 1   

S. 60 10 10 

N. 1 del primo comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della 
legge 7 gennaio 1929, n. 4;  
della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4:  
secondo comma dell'art. 14, limitatamente alle parole "prima 
che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e quando 
sia stata fatta opposizione":  
n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando 
si tratti di ogni altro reato" e secondo comma dello stesso 
articolo;  
primo comma dell'art. 26, limitatamente alle parole "di una 
contravvenzione di competenza dell'Intendente di finanza o" 
e terzo comma dello stesso articolo;  
art. 27, secondo comma, n. 2, limitatamente alle parole "o che 
sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il 
decreto di condanna dell'Intendente";  
artt. 37, 38, 39, 40 e dei commi primo e secondo dell'art. 41;  
artt. 42, 43, 44, 45 e terzo comma dell'art. 48 limitatamente 
alle parole "innanzi all'Intendente di finanza";  
norme contenute nell'art. 50, primo comma, nelle parti in cui 
si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare 
decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della 
mancata opposizione, fermo restando l'obbligo 
dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della 
Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a 
titolo di oblazione;  
norme contenute nell'art. 51, primo comma, limitatamente al 
riferimento al n. 2;  
artt. 9 e 10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente 
disposizioni di coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 
4 con le singole leggi finanziarie.  

S. 61 1   
S. 62 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
S. 66 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 67 1   

S. 68 1 1 

Art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in 
cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto 
collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di 
carattere domestico. 

O. 70 1   
S. 72 2   
S. 73 1   

S. 74 1   

S. 75 1 1 

Primo comma dell'art. 48 e del primo comma dell'art. 49 
della legge 5 marzo 1963, n. 246 (portante istituzione di una 
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) 
nella parte in cui, attribuendo ai comuni la facoltà di fissare la 
decorrenza dell'imposta se più favorevole dalla data iniziale 
già stabilita nella relativa deliberazione ai fini 
dell'applicazione del contributo di miglioria generica, 
consentono l'applicazione retroattiva dell'imposta anche nei 
confronti di soggetti non sottoposti al contributo di miglioria 
generica. 

S. 76 1   
S. 77 1   
S. 78 1   

S. 79 3 3 

Art. 577 del Codice civile;  
b) art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui 
esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio 
o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, 
non lasci o non abbia discendenti legittimi;  
c) art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto 
art. 467 del Codice civile. 

S. 81 1   
S. 82 1   

S. 83 1 1 Art. 149, comma primo, del Codice di procedura penale, 
limitatamente all'inciso "se possibile". 

S. 84 1 1 Art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi 
della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione. 

S. 85 1   
S. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   
S. 89 1   
O. 90 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
S. 97 1   
S. 98 1   

S. 99 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 
1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno 
"Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di 
Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato 
espropriato. 

S. 100 1 1 

Art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 
1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 
(istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e 
sugli agglomerati cementizi). 

O. 101 1   
O. 102 1   
S. 103 1   
S. 104 1   
S. 105 1   
S. 106 1   
S. 107 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
O. 112 1   
S. 115 1   

S. 116 2 2 

Art. 67, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 
1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte 
in cui dispone che l'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la 
rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del 
termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso 
termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in 
misura superiore al minimo indennizzabile;  
art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 
(modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 
1765) nonché dell'art. 112, comma primo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo 
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).  

S. 117 1   
S. 118 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 119 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
S. 123 1   
S. 124 1   

S. 125 1 1 

Art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato E, e dell'art. 22, comma quarto, del decreto legge 7 
agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, 
n. 1016, limitatamente alle parti in cui condizionano 
l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità 
giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e 
all'iscrizione a ruolo dell'imposta. 

S. 126 1   
S. 129 1   
O. 130 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   

S. 133 1 1 

D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790, in quanto risulti che, per la 
formazione del piano di espropriazione contro Luigi e 
Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella 
consistenza zone di immodificabile sterilità, non suscettive di 
trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, 
ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero 
in fatto incolti produttivi. 

S. 135 1   
S. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 2   

S. 141 1 1 
Art. 66 del RD. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. delle norme 
per la finanza locale), limitatamente all'inciso "e non compete 
gravame davanti all'autorità giudiziaria". 

S. 143 1   
S. 145 1   
S. 146 1   

S. 147 7 7 

Artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice 
penale;  
le seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, 
comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e terzo; 3) 
art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla 
perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) 
art. 563.  

S. 148 5 5 

Art. 222, secondo comma, e dell'art. 223, primo comma, del 
codice di procedura penale nella parte in cui si esclude che 
agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia 
giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304-bis, ter e quater del 
Codice di procedura penale;  
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la 
illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello 
stesso codice: 1) art. 222, secondo comma, nella parte in cui 
esclude che al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 
quater; 2) art. 231, primo comma, nella parte in cui esclude 
che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal 
pretore si applichino gli artt. 390, 304-bis, ter e quater; 3) art. 
234, nella parte in cui esclude che agli atti di polizia 
giudiziaria compiuti o disposti dal procuratore generale 
presso la Corte di appello si applichino gli artt. 390, 304-bis, 
ter e quater; 4) art. 134, secondo comma, nella parte in cui fa 
divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di 
ricevere la nomina del difensore di fiducia.  

S. 149 7 3 

Art. 44 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 
(contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di 
prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, 
nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, 
nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude 
l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del Codice 
di procedura penale;  
2) art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la 
"disciplina igienica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande") nella parte in cui per la 
revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 
304-bis, ter e quater del Codice di procedura penale;  
3) art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la 
"disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli 
sfarinati, del pane e delle paste alimentari") nella parte in cui 
per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 
390, 304-bis, ter e quater del Codice di procedura penale.  

S. 151 1   

S. 152 1 1 

Secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di 
consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso 
decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria fino 
alla data del 1 gennaio 1966. 

S. 153 1 1 Articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte 
in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i 
dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su 
pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo 
modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 
ottobre 1953. 

O. 154 1   

S. 155 2 1 

Art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a e b, e dell'art. 
20, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le 
pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la 
retribuzione, nonché l'illegittimità costituzionale degli artt. 21 
e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla 
pensione di vecchiaia. 

S. 156 1 1 

Art. 5, terzo e quarto comma, e dell'art. 6, primo, secondo e 
terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9 
(modificati dall'articolo unico della relativa legge di 
conversione 5 aprile 1969, n. 119), nella parte in cui 
prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami 
di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare 
obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana. 

S. 157 3 1 

Artt. 117 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 "che 
approva la legge di registro", modificati con l'art. 1 del R.D. 
13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui stabiliscono che i 
funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare 
copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere 
sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie 
ed estratti, anche quando si contesti la legittimità dell'imposta 
di titolo, accertata in base alle sentenze stesse. 

S. 159 1 1 

Commi terzo e settimo dell'art. 32 del testo unico delle 
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato 
con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il 
pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto 
ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 
641 del Codice di procedura civile per l'ordinario 
procedimento ingiuntivo. 

S. 161 1 1 

Articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 
ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio 
erga omnes il tentativo di conciliazione, preveduto dall'art. 50 
del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli 
intermedi e dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale 11 
dicembre 1958 per gli impiegati, dipendenti dalle imprese 
esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la 
produzione promiscua di cemento, calce e gesso. 

O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
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declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
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N. capi di 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 165 1   
O. 166 1   
 
137 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
36 pronunce (pari al 26.27 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 187 capi di dispositivo, di cui 64 (pari al 34,22 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 
 

98



GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

Di cui N. 
capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 11 1   
 
1 pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
 Nessuna declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizione legislativa statale. 
1 capo di dispositivo, nessuna  declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione 
legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1969 
 

138 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
36  pronunce (pari al 26.08 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 188 capi di dispositivo, di cui 64 (pari al 34,04 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1970 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 195 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per 
cassazione contro le disposizioni della sentenza che 
concernono i suoi interessi civili. 

S. 2 3   
S. 3 1   
S. 4 3   
S. 5 1   

S. 6 1 1 Artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n 455, 
che approva lo Statuto della Regione siciliana. 

O. 7 1   
S. 8 1   
S. 9 1   
S. 10 1   
S. 11 1   
S. 12 1   

S. 13 1 1 

Art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 
645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette) nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di 
mora. 

S. 14 1 1 

Art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme 
sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non 
comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennità 
dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. 

S. 15 1   
S. 16 1   
S. 17 1   
S. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   

S. 25 1 1 

Art. 168, comma secondo, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione 
in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di 
detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che 
all'imputato detenuto la notifica possa venir effettuata anche 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nelle forme di cui all'art. 170 del codice di procedura penale. 
S. 26 1   
S. 27 1   
S. 28 1   
O. 29 1   
O. 30 1   
O. 31 1   
S. 32 1   
S. 33 1   

S. 34 1 1 

Art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella 
parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la 
richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione 
della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne 
abbiano le parti del processo sospeso. 

S. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
S. 38 1   

S. 39 1 1 

Art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, 
richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto 
in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire 
mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico. 
Le altre questioni, sollevate in riferimento agli artt. 13 e 27 
della Costituzione, restano assorbite. 

S. 40 3   
S. 41 1   
O. 42 1   
S. 43 1   
S. 44 1   
S. 45 1   
S. 46 1   

S. 47 1 1 

Artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo 
comma, del testo unico delle leggi per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), 
nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, 
quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo 
comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar 
luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con 

102



Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla 
iscrizione. 

S. 48 1   
S. 49 1   
S. 50 1   
S. 51 1   
S. 52 1   
S. 53 1   
O. 54 1   

S. 56 1 1 

Artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice 
penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti 
da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti 
nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del 
Questore. 

S. 57 1   
S. 58 1   

S. 59 1 1 Art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi 
provvedimenti in materia di imposte di registro. 

S. 60 1   
S. 61 1   
S. 62 1   
S. 63 1   

S. 64 7 5 

- Art. 253, nella parte in cui tale disposizione esclude 
l'obbligo della motivazione in ordine alla sussistenza di 
sufficienti indizi di colpevolezza;  
- art. 272, primo comma, limitatamente alle parole "quando si 
procede con istruzione formale" e "non sia stata depositata in 
cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e";  
- art. 375, secondo comma, nella parte in cui impone o 
consente l'emissione del provvedimento di cattura 
dell'imputato anche quando questi sia stato scarcerato a 
seguito della decorrenza dei limiti fissati nell'art. 272;  
- art. 272, terzo comma, limitatamente alle parole "e non è 
stato emesso il decreto di citazione a giudizio";  
- art. 273, nella parte in cui prescrive l'emissione del mandato 
di cattura anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato 
scarcerato a seguito della decorrenza dei termini fissati 
nell'art. 272.  

S. 65 1   
S. 66 1   
S. 67 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 68 1   

S. 69 2 1 

Art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento 
per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito 
patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non 
provveda a nominarne uno di fiducia. In applicazione dell'art. 
27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la 
illegittimità costituzionale dello stesso art. 630, comma 
primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non 
prevede che l'avviso del giorno della deliberazione 
sull'incidente vada notificato anche al difensore 
dell'interessato. 

S. 71 1   
O. 72 1   
S. 73 2   
O. 74 1   
S. 75 1   

S. 76 3 1 

Art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella 
parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del 
difensore. 

S. 78 8 8 

1) Art. 3, ultimo comma, del R.D. 11 marzo 1923, n. 560 
(sull'abolizione del monopolio dei fiammiferi e l'istituzione in 
sua vece di una imposta di fabbricazione), nonché degli artt. 
1, ultimo comma, 2, 9, secondo comma, e 10 della 
Convenzione annessa al detto decreto, nella parte in cui essi 
impediscono ad altri imprenditori la partecipazione al 
Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di utilità 
sociale;  
2) art. 12 delle norme di esecuzione allegate al decreto 
legislativo 17 aprile 1948, n. 525, relativo alla rinnovazione 
delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie 
fiammiferi;  
3) artt. 2, 3, 4, 6, 7 e 9 del R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105, 
convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, concernente i 
diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione;  
4) artt. 1, 2, 3 e 10 della Convenzione annessa al predetto 
decreto legge;  
5) art. 8 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 
16 maggio 1956, n. 109, sul diritto fisso dovuto per la 
detenzione di apparecchi di accensione.  
a) artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e li della Convenzione annessa al 
suindicato R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105;  
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

b) articolo unico del R.D.L. 18 gennaio 1932, n. 14, 
convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, riguardante 
rinnovazione della Convenzione tra lo Stato e il Consorzio 
per quanto concerne la importazione, la fabbricazione e 
vendita degli apparecchi di accensione a pietrina focaia;  
c) art. 4 D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, relativo alla 
proroga delle Convenzioni stipulate fra lo Stato e il 
Consorzio.  
Resta assorbita ogni altra questione. 

S. 79 1   
S. 80 1   
S. 81 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   

S. 86 2 2 

Artt. 164, comma secondo n. 1, e 168 del codice penale, nella 
parte in cui dispongono che il giudice non possa esercitare il 
potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il 
beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di 
diritto la sospensione già concessa quando il secondo reato si 
lega con il vincolo della continuità a quello punito con pena 
sospesa;  
art. 168 del codice penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di 
successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al 
giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione 
della pena detentiva al mancato pagamento della pena 
pecuniaria.  

S. 87 1   
S. 88 1   
S. 89 1   

S. 90 1 1 

Art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella 
parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che 
prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di 
preavviso previsto dal primo comma. 

O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
S. 94 1   
S. 95 1   
S. 96 1   
S. 97 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 98 1   
S. 99 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
S. 108 3   
S. 109 1   
S. 111 1   
S. 112 1   
S. 113 1   
S. 114 1   
S. 115 1   
S. 116 1   
S. 117 1   

S. 118 3 1 

Art. 7, primo comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929 
(contenente "provvedimenti per combattere le frodi nella 
torrefazione del caffè") nella sola parte in cui per la revisione 
delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter 
e quater del codice di procedura penale. 

S. 119 1 1 

Art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte 
in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di 
procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto 
che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno 
sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata. 

S. 121 1 1 Artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della 
navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. 

S. 122 1   
S. 123 1   
S. 124 1   

S. 125 1 1 

Art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, 
contenente norme di attuazione e di coordinamento della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni 
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti, nella parte in cui esclude il riconoscimento del 
periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° 
luglio 1920 quando sia computabile per le pensioni a carico 
di altre forme di previdenza, anziché escluderlo solo quando 
per tali pensioni sia stato effettivamente computato. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 126 2 2 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte 
in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, 
del contratto collettivo 1° ottobre 1959, integrativo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da 
valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie 
edilizia e affini della provincia di Macerata;  
articolo unico del medesimo decreto presidenziale, nella parte 
in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10, secondo 
comma, del medesimo contratto collettivo 1 ottobre 1959.  

S. 127 1 1 

Articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 
gennaio 1961, n. 145, nella parte in cui rende obbligatorio 
erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 
dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, per la 
disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza 
commerciale. 

S. 128 1 1 

Art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui 
esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del 
marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel 
caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio. 

S. 129 2   
S. 130 1   
S. 131 1   
S. 132 1   

S. 133 2 1 

Art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui 
non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi 
sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in 
proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai 
bisogni della vita. 

O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   

S. 141 3 1 

Art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del 
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa", nella 
parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di 
disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di 
consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti 
compatibili con la natura di tale procedimento. 

S. 142 2 1 Art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:  
non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio 
del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del 
procedimento di camera di consiglio prescritto per la 
dichiarazione di fallimento; nega al creditore interessato la 
legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di 
fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle 
forme dell'art. 6 del regio decreto predetto. 

S. 143 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, 
nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 
1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 
del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di 
espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto 
entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 
novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori 
accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 
novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione. 

S. 144 2   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   

S. 152 2 1 

Artt.: 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 
13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, 
quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, contenenti 
norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale 
statale. 

S. 153 1   
O. 154 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
S. 158 1   
S. 159 1   

S. 160 1 1 
Art. 136, lettera b, del testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. 

S. 161 1 1 Articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

285, nonché dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 
novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 
1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, 
nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e 
conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, 
dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito 
imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per 
legge. 

S. 162 2 1 

dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella 
parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma 
dell'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per gli operai edili ed 
affini della provincia di Genova. 

O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
S. 173 1   
S. 175 1   
S. 176 1   
S. 177 1   
S. 178 1   
S. 179 1   
O. 180 1   

O. 181 1   

O. 182 1   

O. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   
O. 187 1   

S. 188 1 1 dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in 
cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

convenzioni matrimoniali. 
S. 189 1   

S. 190 2 1 
dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura 
penale, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del 
difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio; 

S. 191 1   
S. 193 1   
S. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
S. 199 1   
S. 200 1   
S. 201 1   
S. 202 1   
S. 203 1   
O. 204 1   

S. 205 5 5 

dell'art. 593, primo comma, del codice civile;  
art. 593, comma secondo;  
art. 593, comma quarto, nella parte concernente l'applicabilità 
delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai 
figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il 
riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma;  
art. 592;  
art. 599, nella parte in cui si riferisce agli anzidetti articoli 
592 e 593.  

 
190 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
34 pronunce (pari al 17.89 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 232 capi di dispositivo, di cui 51 (pari al 21.98 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE  

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 192 4 1 

decreto - legge convertito nella menzionata legge 11 marzo 
1970, n. 83: a) art. 10, nella parte in cui non riproduce, per la 
provincia di Bolzano, la norma dell'art. 11, n. 6, della legge 
29 aprile 1949, n. 264; b) art. 3, n. 1, limitatamente alla sua 
applicabilità alla provincia di Bolzano, nella parte in cui 
attribuisce alle commissioni regionali per la mano d'opera 
agricola il compito di fare proposte in materia di "formazione 
professionale"; c) art. 3, n. 7, nel testo emendato dalla legge 
di conversione, nella parte in cui non comprende, tra i titoli e 
gli attestati da valutare al fine di individuare particolari 
qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa, 
quelli rilasciati dai corsi della provincia di Bolzano 

 
1 pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
Alla suddetta  pronuncia corrispondono 4 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 25% del totale) reca 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1970 
 

191 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
35 pronunce (pari al 18,32 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 236 capi di dispositivo, di cui 52 (pari al 22,03 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1971 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in 
cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 
quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio 
giudiziario. 

S. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 1   
S. 5 1   
S. 6 2   

S. 7 1 1 

Articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul 
trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese 
industriali", che rende esecutivo erga omnes il contratto 
collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 
1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in 
cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le 
indennità di anzianità. 

O. 8 1   
O. 9 1   
S. 10 1   

S. 11 2 1 

Art. 446 del codice di procedura penale, limitatamente alla 
parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice 
possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per 
preparare la difesa. 

S. 12 4 1 

Commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 
dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 
24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento 
del Consiglio superiore della magistratura"), nonché del 
comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte 
"ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei 
componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di 
cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di 
Corte d'appello e un magistrato di tribunale". 

S. 13 1   

S. 14 3 1 

Art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa 
richiamo alle condizioni personali di condannato per 
mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza 
personale o a cauzione di buona condotta. 

O. 15 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 16 1   
S. 17 1   

S. 18 1 1 

Articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte 
in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo 
comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 
per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali 
laterizi. 

S. 19 1   
S. 20 1   
S. 21 1   
S. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
S. 30 1   
S. 31 1   

S. 32 1 1 

Art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante 
disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa 
Sede e l'Italia, relativamente al matrimonio, nella parte in cui 
stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere 
impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e 
non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si 
è determinato a contrarre il matrimonio in forma 
concordataria, in stato di incapacità naturale. 

O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
S. 38 1   

S. 40 1 1 

Art. 389, secondo comma, del codice di procedura penale, nei 
limiti in cui, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la 
legge 7 novembre 1969, n. 780, esclude la sindacabilità, nel 
corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico 
ministero sul punto che l'imputato ha confessato e non 
appaiono necessari ulteriori atti di istruzione. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 41 1   

S. 42 2 1 

Articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte 
in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, 
ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per 
gli operai edili ed affini della provincia di Teramo. 
Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi 
d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione. 

O. 43 1   
O. 44 1   
O. 45 1   
S. 46 1   
S. 47 1   

S. 48 1 1 

Art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, 
sulle pensioni dello Stato, nella parte in cui consente che il 
provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa 
dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato 
in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma 
trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza 
del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore 
a quella dell'anzidetto provvedimento. 

S. 49 4 4 

Art. 553 del codice penale;  
art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), 
limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione";  
art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, 
limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione";  
art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, 
n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre 
pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la 
procreazione".  
Assorbe le altre censure dedotte nel presente giudizio. 

O. 50 1   

O. 51 1   
O. 52 3   
O. 53 1   

S. 54 2 1 

Art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente 
disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione 
della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte in cui 
prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio 
di primo grado cessa di avere efficacia solo con la 
trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di 
appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 55 1 1 

Art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
dispone che nel giudizio civile o amministrativo 
l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un 
giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro 
che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione 
di intervenirvi. 

S. 56 1   
O. 58 1   
O. 59 3   
O. 60 1   
O. 61 1   
S. 62 4   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
S. 69 1   
S. 70 1   
S. 71 1   
S. 72 1   

S. 73 2 1 

Art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui 
esclude che possa concedersi una seconda sospensione 
condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto 
anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già 
sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio. 

S. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
S. 79 1   
S. 80 1   

S. 82 1 1 Art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace 
nella parte relativa alle parole "di servizio". 

S. 83 3 2 

Art. 350, comma secondo, del codice penale militare di pace;  
b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 324, comma 
secondo, dello stesso codice. 

O. 84 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 85 1   
S. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   

S. 89 1 1 

Art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, 
avente per oggetto l'istituzione dell'albo dei consulenti del 
lavoro. 
Ogni altra questione proposta resta assorbita. 

S. 90 1   
S. 91 2   
S. 93 1   
S. 94 2   

S. 96 1 1 

Art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza 
pronunziata in seguito a dibattimento sia notificato anche al 
difensore nel dibattimento. 

S. 97 1   
S. 98 1   
S. 99 1   
S. 100 1   
S. 101 1   

S. 102 1 1 

Articolo unico del d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella 
parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, 
dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili 
della provincia di Siracusa, modificato dal comma b 
dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959. 

O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
S. 107 1   
S. 108 1   
S. 109 1   
S. 110 2   
S. 111 1   
S. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 116 1   
O. 117 1   
S. 122 2   
S. 123 1   
S. 124 1   
S. 125 1   
S. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 2   
O. 131 1   
S. 132 1   
S. 133 2   
S. 134 1   

S. 135 5 4 

Artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della 
citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi 
primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 
marzo 1968, n. 313, e dell'art. 12, comma secondo, della 
legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle 
pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui 
dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se 
nubili;  
2) artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della 
citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui 
dispongono che la pensione si perde dalle figlie o che le 
stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio;  
3) art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 
- modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e 
dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente 
miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli 
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero 
del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di 
quiescenza le orfane solo se nubili o vedove;  
4) art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella 
parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude 
dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 
gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano 
nullatenenti.  

S. 136 1   
S. 137 1   
S. 139 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 140 1 1 

Artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A 
del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono 
l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese 
autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni 
volontarie. 

S. 141 1   
S. 142 1   
S. 143 1   

S. 144 2 1 

Art. 45, primo comma, del testo unico approvato con r.d. 18 
giugno 1931, n. 914, nella parte in cui per i sottufficiali 
dell'esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento 
pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal 
terzo comma dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626. 

S. 145 1   

S. 146 2 1 

Art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 
2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di 
servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti 
in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 
2682. 

S. 147 2 1 

Art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
recante "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di 
guerra";  
b) tutti gli altri commi del predetto art. 92.  

S. 148 1   

S. 149 2 1 

Art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui 
ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore 
alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena 
pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della 
procedura fallimentare. 

S. 150 1   

S. 151 1 1 

Artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile 
nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti 
al presidente del tribunale, e in caso di mancata 
conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi 
difensori. 

O. 153 1   
O. 154 1   
O. 155 1   

S. 156 3 3 

a) Art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, 
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non 
corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente 
conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dall'art. 36 della Costituzione;  
b) dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, 
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non 
corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, per i dipendenti 
delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice 
ordinarie l'esercizio del potere derivante dall'art. 36 della 
Costituzione;  
2) articoli unici di tutti i decreti del Presidente della 
Repubblica aventi forza di legge, emanati in base alla delega 
di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, 
limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta 
non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti 
collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle 
rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio 
del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.  

S. 157 1   
S. 158 1   

S. 159 2 2 

Art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui 
dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la 
riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello 
stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in 
cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.  
art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la 
prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a 
sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre 
dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano 
avuto conoscenza.  

S. 160 1 1 

Art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 
636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni 
obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella 
legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le 
parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli 
operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli 
impiegati". 

S. 161 2   
S. 162 1   
S. 163 1   
S. 164 1   
O. 165 1   
S. 166 1   
S. 167 2   
S. 168 2   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 169 1   

S. 170 1 1 

Art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della 
Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 
nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la 
presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa 
essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi 
mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di 
spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, 
qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 

S. 173 5 2 

Art. 246 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
esclude l'obbligo dell'autorità giudiziaria di decidere con 
espresso e motivato provvedimento sulla convalida 
dell'arresto in flagranza;  
2) art. 263-bis del codice di procedura penale, nella parte in 
cui esclude il ricorso per cassazione contro il provvedimento 
di convalida dell'arresto emesso ai sensi dell'art. 246 del 
codice di procedura penale nel testo risultante dalla 
dichiarazione di parziale illegittimità di cui al n. 1. 

S. 174 1 1 

Art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 
(contenente norme sui licenziamenti individuali), nella parte 
in cui esclude l'applicabilità degli artt. 2 e 5 della stessa legge 
nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere 
pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto 
alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65 anno di età. 

S. 175 6 1 

Art. 151, primo comma, del codice penale, nonché degli artt. 
1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 
5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui 
escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in 
motivazione, all'applicazione dell'amnistia. 

S. 177 1 1 Art. 515, quarto comma, del codice di procedura penale. 

S. 179 1 1 

Art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 
(contenente disposizioni sulla "disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande"), limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo 
della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei 
soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già 
compiuti risultino indiziati di reato. 

S. 180 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 187 1   
O. 188 1   
S. 190 1   
S. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
S. 198 1   
S. 199 1   

S. 200 1 1 

Art. 9, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, 
contenente norme per l'espropriazione, bonifica ed 
assegnazione dei terreni ai contadini, limitatamente alle 
parole "senza alcun indennizzo". 

S. 201 2   
S. 202 1   

S. 203 1 1 
Art. 9, ultimo comma, del r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 
(Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato). 

S. 204 1 1 

Art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui 
esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di 
lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore 
all'anno. 

S. 205 1   
S. 206 1   
S. 209 1   

S. 210 1  
Le altre questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo 
comma, 4, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della 
Costituzione, rimangono assorbite 

 
189 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
38 pronunce (pari al 20.10 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 241 capi di dispositivo, di cui 49 (pari al 20.33 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 119 2   
S. 120 1   
S. 121 1   
S. 208 1   
 
4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
Nessuna pronuncia contiene almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 
disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 5 capi di dispositivo.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1971 
 

193 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
43 pronunce (pari al 22.27 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 246 capi di dispositivo, di cui 54 (pari al 21.95 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1972 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 3 4   
S. 4 1   
S. 6 1   
S. 7 1   

S. 8 1 1 

Art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui 
esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle 
persone indicate nel primo comma, possa disporre per 
testamento delle indennità di cui allo stesso articolo. 

S. 9 4   
S. 12 2   
S. 13 1   
S. 14 1   
S. 15 1   
S. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
S. 24 2   

S. 25 1 1 

Art. 16, comma primo, lettera b), del testo unico approvato 
con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 
del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 
915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 
2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme 
sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello 
Stato. 

S. 26 1   

S. 27 1 1 

Art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, 
contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 
novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni 
di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che "il 
pubblico ministero assiste alla decisione". 

S. 29 1 1 
Art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile 
anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei 
suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed 
eventuale successivo giudizio di rinvio. 

S. 30 3   
O. 31 1   
O. 32 1   

S. 38 1 1 Art. 64 del r.d 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. 

S. 39 1 1 

Art. 3, primo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, 
sul trattamento giuridico ed economico del personale non di 
ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, 
limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio 
per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto 
d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio. 

S. 41 1   
S. 42 2   
S. 43 3   
S. 45 1   

S. 46 1 1 

Art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra 
l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni 
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero 
del tesoro), nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni 
dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane. 

S. 47 1   
S. 48 1   

S. 50 1 1 

Artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 
dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di 
procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza 
l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione 
formale. 

S. 51 1   
S. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
S. 55 1   
S. 56 1   

S. 57 3 1 

Art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle 
norme sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro con 
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale 
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime 
di concessione), limitatamente alla parte in cui dispone 
l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le 
controversie di lavoro aventi per oggetto competenze 
arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente 
patrimoniale. 

S. 58 1 1 
Art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte 
relativa alle liti tributarie. 

S. 59 1 1 

Articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, nella parte 
in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 23, parte 
seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di 
lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 
1959, nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che 
disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio tecnico 
di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale, 
in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse 
categorie e l'attribuzione della qualifica di impiegato e 
d'intermedio. 

S. 60 1   
O. 61 1   
S. 62 1   

S. 63 16 4 

1) Art. 304-bis del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla 
ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura 
penale;  
2) art. 304-ter del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede che il difensore, senza che debba essere 
preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui 
sopra;  
3) art. 304-bis del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti 
di perquisizione personale;  
4) art. 304-ter del codice di procedura penale, nella parte in 
cui non prevede che il difensore, senza che debba essere 
preavvisato, possa tuttavia presenziare alla detta 
perquisizione.  

S. 64 1 1 

Art. 304-bis del codice di procedura penale, limitatamente 
alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato 
di assistere alla testimonianza a futura memoria (art. 357 
cpv.) ed al confronto fra imputato e testimone esaminato a 
futura memoria (art. 364). 

S. 65 1   
S. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 70 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   

S. 77 3 1 

Art. 169, quinto comma, del codice di procedura penale, 
limitatamente alla parte in cui considera effettuata la 
notificazione per deposito nella casa comunale alla data di 
inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di 
ricezione. 

S. 78 1   
S. 80 1   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 83 1   
S. 84 1   

S. 85 1 1 

Art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per 
la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui 
esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di 
anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento 
in tronco. 

O. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 1   

S. 89 3 1 

Primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile 
(opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in 
cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur 
avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto 
comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. 

S. 90 1   
S. 91 1   
S. 92 1   
S. 93 1   

S. 95 2 1 

Art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473), contenente "disposizioni per 
l'industria ed il commercio delle conserve alimentari 
preparate con sostanze vegetali", nella parte in cui per la 
revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 
304-bis, ter e quater del codice di procedura penale. 

S. 96 2 2 
Art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui 
non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia 
rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Regione;  
b) art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui 
non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia 
rappresentata nel Comitato regionale dell'INPS.  

O. 99 1   
O. 100 1   
S. 102 1   

S. 105 2 1 
Artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 
22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e 
settimanale. 

S. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   

S. 110 8 3 

Art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 
(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), nella parte in cui non prevede che il 
tribunale debba ordinare la comparizione in camera di 
consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui 
confronti produce effetto la sentenza che dichiara il 
fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, 
perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa;  
b) art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di 
pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di 
concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in 
camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di 
difesa;  
c) art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di 
disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio 
per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria 
diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa 
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione 
del fallimento. 

S. 113 1   
S. 114 1   
S. 116 1   
S. 117 1   

S. 118 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, 
nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in quanto risulti che, nella 
determinazione delle quote di scorporo, si sia tenuto conto: a) 
dello stato delle culture non corrispondenti ai dati del catasto 
alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a questa data 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

avevano legalmente cessato di far parte della proprietà degli 
espropriati fratelli Di Miscio perché appartenenti a terzi, 
eredi riservatari di Di Miscio Gerardo. 

S. 119 1   

S. 120 2 2 

Art. 93, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, 
nelle parti in cui:  
a) dichiara solidalmente tenute verso l'amministrazione dello 
Stato le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse 
di registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti 
giurisdizionali e riguardanti convenzioni cui esse parti sono 
rimaste estranee;  
b) pone a carico dei procuratori le "tasse giudiziali".  

S. 121 1   

S. 122 1 1 

Art. 149, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che all'interessato sia nominato di 
ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia, e, 
conseguentemente, non prevede che al difensore sia 
notificato l'avviso della data della discussione. 

S. 123 1   
S. 124 1   
S. 125 1   
S. 126 2   

S. 128 1 1 

Primo comma dell'art. 6 dell'Allegato B al r.d.l. 15 novembre 
1937, n. 1924 (provvedimenti vari in materia di tasse ed 
imposte indirette sugli affari), limitatamente alle parole 
"esclusa la testimoniale". 

S. 129 1 1 

Art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, 
contenente norme in materia di previdenza sociale, nella 
parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, 
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in 
vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per 
effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel 
grado del privilegio. 

S. 130 1   
S. 131 2   

S. 132 4 2 

Art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, 
secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 
(norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così 
come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034:  
a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di 
provare che il conduttore gode di un reddito superiore a 
quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta 
complementare per l'anno 1969;  
b) nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni 
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del detto reddito eventualmente sopravvenute.  

S. 133 1 1 

Art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, 
contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico 
dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera 
nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un 
reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli 
che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro 
reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle 
leggi in vigore. 

S. 134 1   
S. 135 1   
S. 136 1   
O. 137 1   
S. 143 1   
S. 144 1   
S. 145 1   
S. 146 1   
S. 148 1   
S. 149 1   
S. 150 1   

S. 151 4 3 

a) Commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 
745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa 
economica, convertito con modificazioni nella legge 18 
dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono 
alla Regione siciliana la competenza alla concessione di 
impianto e di esercizio dei distributori di carburante 
nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla 
cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più 
impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed 
all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località 
ad un'altra della stessa provincia. 
b) comma 5 dello stesso art. 16, nella parte in cui non 
prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal 
comitato interministeriale per la programmazione economica 
per quanto riguarda l'interesse regionale, prima di deliberare 
sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e nella 
parte in cui non prevede che la Regione possa dettare, con 
effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio 
ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono 
essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto 
dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e 
l'artigianato;  
c) comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui non prevede 
la competenza della Regione siciliana ad emanare norme 
esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento 
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di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della 
Regione e limitatamente al territorio regionale. 

S. 155 4 3 

Artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 
11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi 
rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle 
norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il 
fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non 
escludono gli affittuari imprenditori;  
2) art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella 
parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso 
particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito 
dominicale ai fini della determinazione del canone;  
3) art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevede 
alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro. 

S. 157 1   
S. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
S. 163 1   
S. 165 1   

S. 166 1 1 

Art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante 
"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a 
statuto normale", nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a 
consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, 
provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne 
fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento". 

S. 167 1   

S. 168 4 1 

Art. 645 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel 
caso di mancata notifica all'interessato di alcuno degli atti o 
dei provvedimenti che la legge prevede siano a lui 
comunicati, stabilisce la facoltà dei giudici di sorveglianza e 
non l'obbligo di ordinare nuove ricerche, prima di dichiararne 
la irreperibilità e di disporre il deposito degli atti o 
provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del 
deposito stesso al difensore dell'interessato, di fiducia o da 
nominarsi dall'ufficio. 

S. 169 1   
S. 170 1   
S. 171 1   
S. 172 1   
S. 173 1   

S. 174 1 1 Art. 49, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 24 
maggio 1956 per i dipendenti dalle case di cura private, 
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recepito dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, 
nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i 
reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il 
pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di 
lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
successive modificazioni. 

S. 175 1   
S. 176 1   
S. 177 1   
O. 178 1   
O. 179 1   
O. 180 1   
S. 182 1   
S. 183 1   

S. 185 1 1 

Articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie 
erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo 
integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai 
dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della 
Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 
luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della 
Costituzione. 

S. 186 1 1 

Art. 146 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge 
di registro), modificato con l'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, 
n. 2313, nella parte in cui non stabilisce che la notificazione 
in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di 
decadenza per ricorrere all'autorità giudiziaria, possa avere 
luogo anche ad istanza del contribuente. 

S. 187 1   
S. 188 1   
S. 189 1   
S. 190 2   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
S. 195 1   
S. 196 1   
S. 197 1   

S. 198 2 1 
Art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, 
sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, 
nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del 
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tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e 
maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato. 

S. 199 3 1 

Art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa 
al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello 
Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento 
nazionale. 

S. 200 1 1 

Artt. 12 e 14 della legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, 
n. 3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della 
restituzione della imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata 
riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di 
un diritto. 

S. 201 1   
S. 202 1   

S. 203 1 1 

Art. 16, comma primo, lettera a), del testo unico delle 
disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvato con il r.d. 22 aprile 1909, n. 229, modificato 
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 
1945, n. 915, contenente norme sulle pensioni per il 
personale destituito delle ferrovie dello Stato. 

S. 204 1 1 

Art. 11, comma primo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 
(norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di 
assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui 
subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al 
personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia 
luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà, e di detto 
comma nonché del terzo comma dello stesso articolo nella 
parte in cui le relative norme negano all'iscritto la 
concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità 
quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una 
pensione propria. 

S. 205 1 1 

Art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente 
alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la 
presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se 
uno dei veicoli non abbia riportato danni. 

S. 206 1 1 

Articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante 
"Norme sul trattamento economico e normativo dei 
dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di 
Caltanissetta". 

O. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   

S. 213 2 1 
Art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul 
riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, 
per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un 
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numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non 
raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante 
dipendente dalle società di navigazione di preminente 
interesse nazionale. 

S. 214 1   
S. 215 1   
S. 216 1   
S. 217 1   
S. 221 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
 
176 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
42 pronunce (pari al 23.86 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 241 capi di dispositivo, di cui 54 (pari al 22.5 % del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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S. 2 1   
S. 5 1   

S. 35 3 2 

Legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina 
dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina 
anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al 
testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del 
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;  
b) art. 13 della stessa legge, nella parte in cui dispone 
sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi 
disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige. 

S. 40 4 1 

Art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 
sulla Costituzione e funzionamento degli organi regionali, 
limitatamente alle parole "nella misura e con le modalità da 
determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui 
dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale di ruolo regionale devono 
uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale statale. 

S. 111 1   
S. 115 1   
S. 138 1   
S. 139 3   
S. 140 1   
S. 141 1   
S. 142 1   
 
11 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
2 (pari al 18.18 % del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 18 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 16.66 % del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1972 
 

187 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
53 (pari al 28.34 % del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 258 capi di dispositivo, di cui 57 (pari al 22.09 % del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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S. 1 1   
S. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 1   
S. 5 1   
O. 6 1   
S. 7 1   
S. 8 1   
S. 9 1   

S. 10 1 1 

Art. 3, comma primo, del r.d.l. 1° giugno 1946, n. 539, sul 
trattamento economico del personale non di ruolo insegnante 
e non insegnante nelle scuole e negli Istituti d'istruzione 
media, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, 
sul nuovo trattamento economico del personale non di ruolo 
degli Istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in 
cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un 
impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è 
compensato in ragione di due terzi della misura oraria della 
retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del r.d.l. 10 
giugno 1946, n. 539, così come modificato da esso stesso 
d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, anziché stabilire che 
venga ridotta del terzo la retribuzione minore. 

S. 11 2 1 

Art. 25, secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 
749, sul conglobamento dell'assegno mensile e competenze 
analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale 
statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, 
nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al 
primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento 
per gl'incaricati interni e al 38 per cento per gl'incaricati 
esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga 
ridotta del terzo la retribuzione minore. 

O. 12 1   
O. 13 1   
S. 14 1   
S. 15 1   
S. 16 1   
S. 17 1   
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S. 18 1   

S. 19 2 1 

Art. 509, commi secondo e terzo, del codice di procedura 
penale, nella parte in cui prevede che alla mancata 
indicazione dei motivi consegue l'inammissibilità 
dell'opposizione. 

S. 20 1 1 Art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, recante 
"adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori". 

S. 21 1   
S. 22 1   

S. 23 1 1 

Art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente 
"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in 
materia di sicurezza sociale", nella parte in cui esclude dal 
beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei 
confronti dell'INAIL, in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione. 

S. 24 2   
S. 26 1   
S. 27 2   
S. 28 1   
S. 29 1   
S. 31 1   
O. 32 1   
O. 33 1   
S. 34 1   
S. 35 1   
S. 36 1   
S. 37 1   
S. 38 1   

S. 40 1 1 

Art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai 
dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello 
Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di 
previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in 
cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di 
quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli 
insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina 
già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico 
triennale. 

S. 41 1 1 

Art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 
"Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi 
innanzi alla Corte dei conti", in quanto non prevede che 
anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per 
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statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il 
legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il 
ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio 
maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero 
da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista. 

S. 42 1 1 

Art. 15, secondo comma, del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 (Nuove 
disposizioni per la disciplina dei prezzi), nella parte in cui 
prescrive l'emissione obbligatoria del mandato di cattura 
anche quando, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, dello 
stesso decreto, il fatto sia contestato come di lieve entità. 

O. 43 2   
O. 44 1   
O. 45 1   

S. 46 1 1 

Art. 123, comma secondo, del testo unico 11 dicembre 1933, 
n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, nella parte in 
cui statuisce l'aggiunta del "soprappiù del quinto" alla 
indennità per servitù di elettrodotto. 

S. 48 1   
S. 49 1   

S. 50 2 2 

a) Art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, 
limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, 
quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato, in 
mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del 
patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale 
o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli 
legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia 
un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;  
b) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 
546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 
539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno 
richiamo ai predetti artt. 545 e 546.  

S. 51 1 1 

Art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, 
nella parte in cui esclude i membri di diritto del Consiglio 
superiore della magistratura dal divieto di partecipazione alle 
deliberazioni del Consiglio, previste nei commi primo e 
secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami avverso gli 
atti e le deliberazioni delle Commissioni. 

S. 52 2 1 
Decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, 
nn. 1429, 1440 e 1444, in quanto assoggettino ad esproprio 
terreni compresi nella quota non espropriabile di 300 ettari. 

O. 53 1   
O. 54 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 55 1 1 

Art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il 
testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, 
limitatamente alla disposizione espressa con le parole: 
"tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli 
aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati 
condannati in seguito a controversia dipendente 
dall'esecuzione del presente decreto". 

S. 56 2   
S. 57 1   
S. 58 1   
S. 59 1   
S. 60 1   
O. 61 1   
S. 64 1   

S. 65 2 1 

Artt. 26, 31 e 34 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 
1923, n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e 
dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi 
di trasporto in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 
1923, numero 2682. 

S. 66 1   
S. 67 1   
S. 68 2   
O. 69 1   
O. 70 1   

S. 72 2 1 

Art. 17, lettere a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la 
tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui 
l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di 
licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei 
prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola 
retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e 
dell'alloggio quando queste prestazioni siano 
convenzionalmente dovute. 

S. 73 1   

S. 74 3 1 

Art. 301, secondo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza possono 
essere provvisoriamente ordinate dal giudice istruttore anche 
prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un 
mandato. 

O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   

S. 82 3 1 

Art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle 
disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i 
personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 
febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 di detto testo 
unico, nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita 
spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a 
qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato. 

S. 83 1   
S. 84 1   
S. 85 1   
S. 86 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
S. 91 1 1 Art. 781 del codice civile 
S. 92 1   
S. 93 1   
S. 94 1   
S. 95 4   
S. 96 1   
S. 97 1   
S. 98 1   

S. 99 1 1 

Art. 27 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia 
del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla 
sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del 
condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono 
giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia 
rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in 
condizione di parteciparvi. 

O. 100 1   
O. 101 2   
O. 102 1   
S. 103 1   
S. 105 1   
S. 106 1   
S. 107 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 108 1 1 

Art. 169 del codice penale, nella parte in cui non consente 
che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si 
legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è 
stato concesso il beneficio. 

S. 109 1   
S. 110 4   
S. 111 2   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
S. 117 1   
S. 118 1   
S. 119 1   
S. 120 1   
S. 121 1   
S. 122 1   
S. 123 1   
O. 124 2   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
S. 128 1   
S. 129 1   
S. 130 1   

S. 131 2 2 

Art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazione all'art. 
2, secondo e terzo comma, della stessa legge, nella parte in 
cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda 
ideologica effettuata, senza fini di lucro, a diretta cura degli 
interessati;  
2) art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, limitatamente 
alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di 
pubblicità ideologica effettuata a cura diretta degli interessati 
senza motivi di lucro.  

S. 132 1   
S. 133 6   

S. 134 1 1 

Art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i 
piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, 
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla 
data del 10 gennaio 1966. 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 135 1   
S. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
S. 142 3   

S. 143 2 1 

Art. 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla 
parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del 
provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il 
magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi 
per iscritto i motivi del relativo atto. 

S. 144 1   

S. 145 1 1 

Art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme 
in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il 
valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti 
dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti 
per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori 
contermini), e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 
(norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e 
assegnazione dei terreni ai contadini), nonché il correlativo 
valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di 
quegli stessi capitali. 

S. 146 3   
S. 147 1   
S. 148 2   
S. 149 1   
S. 150 1   
S. 151 1   
S. 152 1   
S. 154 5   
S. 155 1   

S. 156 1 1 

Art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul 
"Trattamento giuridico ed economico del personale civile non 
di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato", nelle 
parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità 
nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a 
provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni 
volontarie. 

S. 157 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 159 1   
S. 160 1   
S. 161 1   
S. 162 1   
S. 164 1   
S. 165 1   
S. 166 1   
S. 167 1   

S. 168 1 1 

Art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 
gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato 
giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di 
navigazione interna in regime di concessione), nella parte in 
cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso 
previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente 
assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di 
prove. 

S. 169 1 1 

Art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui 
licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude gli 
apprendisti dall'applicabilità nei loro confronti degli artt. l, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della medesima legge, nel corso 
del rapporto di apprendistato. 

S. 170 1   
S. 171 2   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
S. 175 1   
S. 176 1   
S. 177 1   
S. 179 2   
O. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
S. 183 1   

S. 184 1 1 

Art. 5, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, 
modifiche agli ordinanti delle Casse pensioni facenti parte 
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), 
nella parte in cui riduce alla metà la misura delle indennità 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie. 
S. 185 1   
S. 186 1   
S. 187 1   

S. 188 2 1 

Articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme 
sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che 
rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale 
per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, 
terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce 
l'indennità di anzianità nella misura del cinquanta per cento, 
in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i 
cinque anni di servizio. 

O. 189 1   
 
172 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
29  pronunce (pari al 16.86 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 215 capi di dispositivo, di cui  31 (pari al 14.41 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

= =   
 
Nessuna pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1973 
 

172 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
29  pronunce (pari al 16.86 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 215 capi di dispositivo, di cui  31 (pari al 14.41 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1974 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   

S. 2 1 1 

Art. 380 del codice di procedura civile nella parte in cui 
consente l'assistenza del procuratore generale della Corte di 
cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle 
decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale è 
attivamente o passivamente legittimato come parte. 

S. 3 1   

S. 4 1 1 

Art. 5, lettera c), della legge 21 maggio 1970, n. 282, e art. 5, 
lettera c), del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in 
cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di 
peculato militare di cui all'art. 215 del codice penale militare 
di pace quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti 
che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata 
compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica 
Amministrazione. 

O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
S. 8 1   
S. 9 1   
S. 10 1   

S. 11 2 1 Art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative 
per la disciplina delle pubbliche affissioni). 

S. 12 1   
O. 14 1   
O. 15 1   
O. 16 1   

S. 17 1 1 

Art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, 
come modificato dalla legge 1° luglio 1970, n. 406, nella 
parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di 
carcerazione preventiva di cui al quinto comma dello stesso 
art. 272, debba o possa essere emesso nuovo mandato di 
cattura (o di arresto: art. 262, secondo comma, in relazione 
all'art. 251, terzo comma, del codice di procedura penale) 
contro l'imputato rinviato a giudizio. 

S. 18 1   
S. 19 2   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 20 3   
S. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
S. 25 1   
S. 26 1   
S. 27 2   
S. 28 1   
S. 29 1   
S. 30 1   
S. 31 1   
S. 32 1   
S. 33 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   
O. 39 1   
S. 40 2   
S. 41 1   

S. 42 3 1 

Art. 272, terzo comma, del codice di procedura penale, nel 
testo risultante dall'art. 1 del decreto - legge 1° maggio 1970, 
n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 
1970, n. 406, limitatamente alle parole "e non è stato emesso 
il decreto di citazione a giudizio". 
È assorbito il richiamo all'art. 3, primo comma, Cost. 

S. 43 1 1 
D.P.R. 19 novembre 1952, n. 2047, in quanto abbia compreso 
nell'espropriazione una particella non appartenente agli 
espropriati. 

S. 44 2 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 
3620, 27 dicembre 1952, n. 3865, e 29 novembre 1952, n. 
2879, in quanto, per la formazione del piano di 
espropriazione, si è in essi tenuto conto dei dati del nuovo 
catasto entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 
novembre 1949 ed in quanto risulti, dagli ulteriori 
accertamenti, che vi è stato eccesso di espropriazione. 

S. 45 2   
S. 46 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   

S. 53 4 2 

Art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme 
in materia di enfiteusi);  
artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte 
in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di 
enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla 
data del 28 ottobre 1941. 

S. 54 1   
S. 55 2   
S. 56 1   
S. 57 1   
S. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
S. 62 1   

S. 63 1 1 

Secondo comma dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 
(sul conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, 
paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione 
della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), nella parte in cui 
richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 
1963, n. 45. 

S. 64 1   
S. 65 1   
S. 66 1   
S. 67 3   

S. 68 1 1 

Art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, 
nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà 
provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, 
in cui sia obbligatorio il mandato di cattura. 

O. 69 1   
O. 70 1   
O. 71 1   

S. 72 1 1 Art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 
(Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o 
criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in 
quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal 
beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla 
cessazione della guerra 1940 - 1945. 

S. 73 1   
S. 74 1   
S. 76 1   
S. 77 1   
S. 78 1   
S. 79 2   
O. 80 1   
O. 81 1   

S. 82 2 2 

a) Art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di 
figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un 
concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli 
ascendenti del genitore;  
b) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del 
codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i 
figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti 
agli ascendenti legittimi del proprio genitore.  

S. 83 3   
S. 84 1   

S. 85 5 3 

a) Art. 17, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la 
tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il 
diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità 
quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della 
scadenza dell'anno;  
b) art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e 
piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito 
dall'articolo unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella 
parte in cui prevede il licenziamento senza indennità del 
dipendente colpevole di gravi mancanze;  
c) art. 4 del contratto 26 gennaio 1955 per i dipendenti di 
aziende artigiane della provincia di Macerata, recepito 
dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, 
nella parte in cui prevede la non corresponsione della 
indennità di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia 
venuto a cessare prima della scadenza dell'anno. 

S. 86 2   
S. 87 2   
S. 88 1   
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S. 89 1   
S. 92 1   
S. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
S. 98 1   

S. 99 1 1 

Art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, 
disponendo che per i coniugi consensualmente separati 
perduri l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo 
al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il 
concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire 
ingiuria grave all'altro coniuge. 

S. 100 1   
S. 101 1   
S. 102 1   
S. 103 1   
S. 104 1   
S. 105 2   
O. 106 1   

S. 107 2 2 

Artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5-ter, ultimo 
comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che hanno 
abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, 
e l'art. 1 del d.l.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 273, in materia di 
proroga dei contratti agrari;  
b) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 
costituzionale dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, 
n. 527, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 273, nella 
parte in cui non prevedono che al concessionario, nei cui 
confronti sia pronunziata la cessazione della proroga per la 
causa ivi prevista, è dovuto un equo indennizzo.  
Tutte le altre questioni di legittimità, proposte in via 
principale e in via subordinata, vanno dichiarate assorbite. 

S. 108 1 1 

Art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione all'odio 
fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale 
istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la 
pubblica tranquillità. 

S. 109 1   

S. 110 3 1 

Art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui 
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al 
giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di 
sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 
1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello 
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stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non consente 
la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il 
tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. 

S. 111 1   
S. 112 1   
S. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
S. 116 1   

S. 117 1 1 

Art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, 
n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del 
personale statale), nella parte in cui nei confronti dei salariati 
statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore 
della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione 
dal servizio, dispone il sub-ingresso dello Stato nei diritti dei 
salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o 
quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria 
invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° 
gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che 
sono valutati anche per la pensione statale. 

S. 118 2   
S. 119 1   
S. 120 1   

S. 121 2 1 

Art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti 
dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi 
l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non 
riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello 
stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al 
mantenimento, alla educazione e all'istruzione. 

S. 122 1   
S. 123 1   
S. 124 1   
S. 125 2   
O. 126 1   
O. 127 1   

S. 128 1 1 

Art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico delle 
disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un 
consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per 
l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 
1936, n. 801; dell'art. 6-bis, quarto e quinto comma, della 
legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio 
autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del 
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porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi 
quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, 
convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 
2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte 
in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo 
del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti 
amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a 
capo. 

S. 129 1   
S. 130 1   
S. 131 1   
S. 132 1   
S. 133 1   
S. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
S. 139 1   
S. 140 1   

S. 141 1 1 

Art. 68 del rd. 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva la 
legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non 
dispone che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo 
stato per la riscossione dell'imposta si estingue nei termini 
stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o 
del suo supplemento. 

S. 142 1 1 

Art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni 
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 
aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui dispone che è 
"insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al 
funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma 
da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente 
assegnatario di alloggio cooperativo per spese e 
miglioramenti da quest'ultimo effettuati. 

S. 143 1   
S. 144 1   
S. 145 1   
S. 146 1   
S. 147 1   
O. 148 1   
S. 149 1   
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S. 150 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
S. 154 1   
S. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
S. 160 1   
S. 161 1   
S. 163 1   
S. 164 1   

S. 165 1 1 

Artt. 382 e 482 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del 
querelante alle spese del procedimento anticipate dallo stato 
anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per un reato 
realmente verificatosi. 
Rimane assorbita la questione proposta in riferimento all'art. 
24 della Costituzione. 

S. 166 1   

S. 167 2 1 
Inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo 
militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice 
penale militare di pace. 

O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
S. 171 2   
S. 172 2   
S. 173 1   
S. 175 1   
S. 176 1   

S. 177 1 1 

Art. 177-bis, comma secondo, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico 
ministero emetta il decreto di irreperibilità nei confronti 
dell'imputato all'estero, quando non risulti dagli atti notizia 
precisa della sua dimora, senza prescrivere che siano 
previamente disposte - nei sensi e nei limiti di cui in 
motivazione - nuove ricerche, particolarmente nel luogo di 
nascita o in quello di ultima dimora. 
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S. 178 1   
S. 179 1   
O. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
S. 184 1   
S. 185 1   
S. 187 1   
S. 188 2   

S. 189 2 2 

Art. 38, lettera e), esclusa la parte enunciata con le parole 
"compreso quello previsto dalla lettera f)", del testo unico 
delle leggi sulle imposte dirette, approvato col d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645;  
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 32, lettera 
c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contenente "Revisione 
della disciplina del contenzioso tributario".  

S. 190 1   

S. 191 1 1 

Art. 49 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato 
giuridico degli impiegati civili dello Stato.  
Resta pertanto assorbita ogni altra questione prospettata nelle 
ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.  

S. 192 2 1 
Art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento 
dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese 
private. 

S. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
S. 198 1   
S. 199 1   
S. 200 2   
S. 201 3   
S. 202 1   

S. 204 1 1 Art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di 
attuazione del codice di procedura penale). 

S. 205 1   
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S. 206 2   
S. 207 1   
S. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 1   

S. 212 2 1 

Art. 497, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede come legittimo impedimento della 
comparizione all'udienza la detenzione all'estero; 
assorbiti i profili concernenti la violazione degli artt. 24 e 27 
della Costituzione. 

S. 213 1   
S. 214 1   
S. 215 1   
S. 216 1   

S. 217 1 1 

Art. 71 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle 
norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio 
della caccia), nella parte in cui esclude l'applicazione degli 
artt. 304-quater e 390 del codice di procedura penale. 

S. 218 1 1 

Art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 
(Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e 
per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 
1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al 
soggetto che, pur avendo l'assicurazione, è sorpreso a 
cacciare privo dei soli documenti dimostrativi. 

S. 219 1   
S. 220 2   

S. 221 2 1 

Art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione 
indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze 
successivamente alla morte del figlio. 

O. 223 1   
O. 224 1   

S. 225 3 1 

Artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 
2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 
febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e 
delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telocomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di 
radiotelediffusione circolare a mezzo di onde 
elettromagnetiche. 
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S. 226 1 1 

Artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (col quale 
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative 
in materia postale, di bancoposta e di telocomunicazioni), 
nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo. 

S. 227 1   
O. 228 1   

S. 229 2 1 

Art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 
1424 (legge doganale), nella parte in cui, quanto alle cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato, impone la 
confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone 
estranee al reato alle quali non sia imputabile Un difetto di 
vigilanza;  
b) art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 
(testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 
1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi).  

S. 230 1 1 

Combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lettera a), 
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il 
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e 
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli 
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza 
sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il 
trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione 
obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a 
carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a 
carico di amministrazioni dello Stato. 

S. 231 1   
S. 232 1   
S. 233 1   
S. 234 1   
S. 235 1   

S. 236 1 1 
Art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 
(Trattamento giuridico ed economico del personale civile non 
di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato). 

S. 237 1 1 

Art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che 
la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica 
possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi 
indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro 
assenso. 

S. 240 1 1 
Art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con 
modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 
1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di 
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danza in Roma". 

S. 241 2 1 

Art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 
1929, n. 4, recante "Norme generali per la repressione delle 
violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e 
contro di esso non è ammesso alcun gravame". 

S. 242 1   
S. 244 1   
S. 245 1   
S. 246 1   
S. 247 1   

S. 248 2 1 
Art. 247 del codice di procedura civile. 
Assorbito il profilo concernente il contrasto con l'art. 3 della 
Costituzione. 

S. 249 1   
S. 251 1   

S. 252 1 1 
Art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, 
sull'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti 
degli enti locali. 

S. 254 1   

S. 255 2 2 

Art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così 
detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti 
costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro 
la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo 
dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della 
comunicazione della stessa;  
b) art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno 
decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per 
ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che 
decide in merito alla omologazione o reiezione del 
concordato preventivo, per proporre appello contro la 
sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, 
nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima 
sentenza.  

S. 256 1   

S. 258 2 2 

Articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul 
trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti 
dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, 
Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario), 
nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo 
comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, 
integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, 
per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti;  
b) articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul 
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trattamento economico e normativo degli operai dipendenti 
dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, 
Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e 
Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes 
l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 
per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia 
ed affini della provincia di Padova.  

S. 259 1 1 

Art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, 
nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra 
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o 
Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba 
farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo 
comma dell'art. 135 della Costituzione; b) dello stessso art. 
11, secondo comma, nella parte in cui prescrive che tale 
decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della 
Commissione inquirente", e non anche l'autorità giudiziaria. 

O. 260 1   

O. 261 1   

S. 264 1   

S. 265 1 1 Art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego 
pacifico dell'energia nucleare. 

S. 266 1   
S. 267 1   
S. 271 1   
S. 272 1   
S. 273 1   
S. 274 1   
S. 275 2   
S. 276 1   
S. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   
O. 283 1   

S. 284 1 1 Art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 
(Norme sull'edilizia residenziale pubblica). 

S. 286 1   
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S. 287 2   
O. 288 1   

S. 290 1 1 

Art. 503 del codice penale nella parte in cui punisce anche lo 
sciopero politico che non sia diretto a sovvertire 
l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare 
il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la 
sovranità popolare. 

O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
S. 300 1   
S. 301 1   
 
273 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
49 pronunce (pari al 17.94 %  del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 328 capi di dispositivo, di cui  56 (pari al 17.07 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 
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S. 13 1   
S. 89 1   
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disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 151 2   
S. 162 2   
S. 269  8   
S. 298 1   
 
6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
Nessuna pronuncia contiene almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 
disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 15 capi di dispositivo e nessuna declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1974 
 

279 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
49  pronunce (pari al 17,56 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 343 capi di dispositivo, di cui 56 (pari al 16,32 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1975 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 2 1   
S. 3 2   
O. 4 1   

S. 5 1 1 

Art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il 
giudice, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di 
proscioglimento nel merito anziché declaratoria di estinzione 
del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto 
la prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso. 

S. 6 1   
S. 7 2   
S. 8 1   
S. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
S. 15 1   
S. 16 1   
S. 17 2   
S. 18 1   
S. 19 1   
S. 20 1   
S. 22 1   
S. 23 1   

S. 24 1 1 

Art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 
21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 
13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto 
la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei 
dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla 
direttamente. 

O. 25 1   
S. 26 1   

S. 27 1 1 

Art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che 
la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore 
gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente 
accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti 
evitabile, per la salute della madre. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 28 1   
S. 29 2   
S. 30 1   

S. 32 1 1 

Art. 106, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi 
sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la tassabilità 
delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in 
base a bilancio ma non esercenti attività commerciali, 
questione proposta dal tribunale di Roma con le ordinanze di 
cui in epigrafe. 

S. 33 2 1 

Art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione 
dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto 
alla pensione di riversibilità ai superstiti (vedova ed orfani) 
del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i 
superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia 
stessa. 

S. 34 1   
S. 35 1   

S. 36 1 1 

Art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul 
"Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e 
del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 
1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il 
diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle 
maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro 
alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso 
del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo 
tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del 
giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la 
pensione già liquidata al padre o alla madre. 

S. 37 1 1 

Art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di 
guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della 
successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla 
parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di 
guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a 
qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti 
tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima 
della data di cessazione del diritto del genitore. 

O. 38 1   
O. 39 1   
O. 40 1   
S. 41 2   
S. 42 2   
S. 43 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 44 1   
S. 45 2   

S. 46 1 1 

Art. 21, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), nella parte in cui, nel caso di sentenza di 
revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi 
l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza 
che vi avesse dato causa col suo comportamento le spese 
della procedura ed il compenso al curatore. 

S. 48 1   
S. 49 1   
S. 50 1   
S. 51 1   

S. 52 1 1 

Art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
prevede la condanna del querelante alle spese del 
procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di 
proscioglimento dell'imputato non imputabile perché 
incapace d'intendere e di volere. 

O. 53 1   
S. 54 1   
S. 55 1   
S. 56 2   
S. 57 1   
S. 58 1   
S. 60 1   

S. 61 1 1 

Art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei 
tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui limita la 
competenza del tribunale amministrativo regionale istituito 
nella Regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2, lettera 
a), e nell'art. 6 della legge medesima. 
Esame di altri profili resta assorbito. 

S. 64 1 1 
Art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, concernente la 
estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori 
addetti ai servizi domestici e familiari. 

S. 65 1   
O. 66 1   
S. 67 1   
S. 68 1   
S. 69 4   

S. 70 1 1 Art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in 
cui esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del 
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed 
attenuanti. 

S. 71 2   
S. 72 1   
S. 73 1   
S. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   

S. 82 1 1 

Art. 622, ultimo comma, del codice di procedura penale, 
limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di 
proscioglimento per mancanza di oscenità, impugnata dal 
pubblico ministero - non impone la restituzione del film 
sequestrato. 

S. 83 1   

S. 85 1 1 

Art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a 
semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in 
materia di pensioni di guerra), nella parte in cui esclude per i 
ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo 
dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli interessati 
incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine 
stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214. 

S. 87 2 1 

Art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui 
prevede la perdita della cittadinanza italiana 
indipendentemente dalla volontà della donna. 

O. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
S. 91 1   
S. 92 1   
S. 93 1   
S. 94 1   
S. 95 2   
S. 96 1   
S. 97 1   

S. 98 1 1 
Art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui stabilisce la inammissibilità della 
costituzione di parte civile per la omissione della elezione di 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

domicilio, anziché disporre che, a seguito e per effetto di tale 
omissione, gli atti del processo vadano alla stesa parte civile 
notificati nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il 
processo. 

S. 99 2 1 

Art. 304 del codice di procedura penale, nella parte in cui non 
prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di 
procedimento penale a carico di imputato minorenne, sia 
inviata anche all'esercente la patria potestà o la tutela su di 
lui. 

S. 100 1   
S. 101 2   
S. 102 2   

S. 103 1 1 

Art. 225 del testo unico della legge comunale e provinciale 
approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in 
vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530, nella 
parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziché a 
qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare ivi 
disciplinata. 

S. 104 1   
S. 105 1   
S. 106 3   
S. 107 1   

S. 110 1 1 

Art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in 
cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1° ottobre 
1973, n. 580 (misure urgenti per l'Università). 
Assorbite rimanendo le ulteriori censure sub artt. 35 e 97 
della Costituzione.  

S. 112 1   

S. 113 3 1 

Art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella 
parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi 
in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il 
sorvegliato commetta un reato per il quale riporti 
successivamente condanna, il giudice debba previamente 
accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice 
della persistente pericolosità dell'agente. 

S. 115 1   
S. 116 1   

S. 117 1 1 
Art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in 
cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non 
è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. 

S. 118 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 119 2   
S. 120 3   

S. 121 1 1 

Art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul 
"trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta 
milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità", 
limitatamente alla parte in cui non estende, anche agli effetti 
della liquidazione dell'indennità una tantum, l'aumento di 
cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai servizi 
effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il 
periodo minimo necessario per acquistare il diritto a 
pensione. 

S. 124 2   
S. 125 1   
S. 126 1   

S. 127 2 2 

Art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 
(cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al 
fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di 
fallimento dei soci illimitatamente responsabili;  
art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al 
fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la 
pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la 
dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente 
responsabile.  

S. 128 1 1 

Art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; 
dell'art. 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 
488, dell'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, 
n. 153; dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno 
1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, 
nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico 
non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un 
limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto 
per i redditi derivanti da pensione. 

S. 129 2 1 

Art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il 
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alla 
parte in- cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, 
istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si 
siano dimessi prima della convalida dell'elezione. 

S. 131 2 2 

a) Art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a 
semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in 
materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle 
pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di fare 
domanda di fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti 
all'estero;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

b) art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove 
provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in 
cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del 
Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.  

S. 134 1   
S. 135 2   
S. 136 1   
S. 137 1   
S. 138 1   

S. 139 2 1 Art. 248 del codice di procedura civile.  
Assorbito il profilo concernente il contrasto con l'art. 24.  

S. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 2   
O. 144 1   

S. 146 3 2 

1) Art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il 
giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del 
condannato caduto in stato d'infermità psichica durante 
l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini 
che la pena medesima sia sospesa;  

2) art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il 
giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui 
il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia 
ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).  

S. 147 1   
S. 148 1   
S. 149 1   
S. 150 1   

S. 151 1 1 

Art. 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuisce 
l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi 
della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano. 
Resta assorbito l'altro profilo di illegittimità (art. 24, secondo 
comma, Cost.). 

S. 152 1   
S. 153 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
S. 158 1   
S. 159 1   

S. 160 1 1 Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 
1490, concernente il trasferimento in proprietà all'Opera per 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di 
Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune di Bisignano 
(Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel 
computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni 
oggetto della donazione a Michele Boscarelli. 

S. 161 1 1 

Decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 
1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843, in quanto per la 
formulazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei 
dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona, 
successivamente al 15 novembre 1949. 

S. 162 1 1 

Art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa 
decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle 
nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla 
notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio 
anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data 
fissata per il dibattimento. 

S. 163 1   

S. 164 1 1 

Art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina 
del trattamento di riversibilità delle pensioni 
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la 
vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla 
pensione di riversibilità le figlie maritate anche se siano 
riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore 
al momento del decesso di questo. 

S. 165 1 1 

Art. 25 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
dispone che "l'azione civile non può essere proposta 
(proseguita o riproposta) davanti al giudice civile (o 
amministrativo) - quando in seguito a giudizio è stato 
dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha 
commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un 
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che 
non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato 
lo abbia commesso" -, anche da parte di soggetti rimasti 
estranei al giudizio penale, perché non legittimati a costituirsi 
in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado 
di parteciparvi. 

S. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
S. 169 1   
S. 171 2   
S. 172 1   
S. 173 1   
S. 174 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 176 1 1 

Artt. 18 del r.d.l. lo maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 
luglio 1939, n. 1035, limitatamente alle parti in cui escludono 
per il sanitario, già iscritto alla Cassa per le pensioni ai 
sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento 
pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso 
un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla 
iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. 

S. 177 1 1 

Art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella 
parte in cui esclude gli operai delle pubbliche 
amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, 
dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 

S. 178 1   
O. 179 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
S. 183 1   

S. 184 1 1 

Art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, 
"Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e 
del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 
1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica 
di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che 
passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del 
matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito 
assoggettabile alla imposta complementare. 

S. 185 1   
S. 186 1   
S. 187 1   
S. 188 3   
S. 189 3   
S. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
S. 195 2   
S. 196 1   
S. 197 1   

S. 198 2 1 

Art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in 
cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico 
ministero, non prevede che il giudice istruttore penale 
provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24. 

S. 199 1 1 

Art. 387 del codice di procedura penale, nella parte in cui non 
prevede che prima della decisione del giudice sull'appello del 
pubblico ministero si proceda, in tutti i casi, agli 
adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo comma, 
dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da 
questa norma previste. 

S. 200 1   
S. 201 1   

S. 202 2 1 

Art. 9, comma secondo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella 
parte in - cui non consente il normale esercizio di facoltà di 
prova. 

S. 203 1   
O. 205 1   
S. 207 1   
S. 209 1   
S. 210 1   
S. 211 1   
S. 212 1   
S. 213 1   
S. 214 1   
S. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   
S. 218 2   

S. 219 2 2 

Artt. 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (come 
modificato dalla legge 1970, n. 775) e 47 del d.P.R. 30 
giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le decorrenze ivi 
indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo 
aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al 
parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la 
qualifica A ed ex parametro 825;  
art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.l. 1° ottobre 
1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n. 766), per la parte 
che riguarda i docenti universitari con parametro 825.  

S. 220 1   

S. 222 1 1 

Art. 506, in relazione all'art. 505, del codice penale, nella 
parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per 
protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o 
commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza. 

S. 223 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 224 1   

S. 225 2 1 

Primo comma dell'art. 175 del codice penale nella parte che 
esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di 
condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a 
richiesta di privati, nel caso di condanne per reati 
anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già 
irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. 

S. 226 1   

S. 227 2 1 
Art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i 
programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 
giugno 1974, numero 247. 

S. 232 3 2 

Art. 13, secondo comma, del decreto legge 20 febbraio 1968, 
n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e dell'art. 
16, primo comma, del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 
947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;  
art. 13, terzo comma, del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 
59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e dell'art. 
16, secondo comma, del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 
947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, 
limitatamente alla parte in cui hanno reso possibile al 
Governo di emanare norme regolamentari non necessarie per 
l'applicazione dei regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, 
e 21 agosto 1967, n. 473. 

O. 233 1   
S. 234 2   
S. 235 2   
S. 236 1   
S. 237 2   
S. 238 1   
S. 241 1   
S. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 1   
O. 245 1   
O. 246 3   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 250 1   
 
213 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
45 pronunce (pari al 21,12 % del totale)  contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale 
di una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono 266 capi di dispositivo, di cui 50 (pari al 18,79 % del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 14 2   
S. 63 1   
S. 86 3   
S. 130 2   
S. 239 2   
S. 240 2   
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6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
Alle suddette pronunce corrispondono 12 capi di dispositivo, nessuna declaratoria di illegittimità 
costituzionale di disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1975 
 

219 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
45 pronunce (pari al 20,54 % del totale)  contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale 
di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 278 capi di dispositivo, di cui 50 (pari al 17,98 % del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1976 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 2   
S. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 2   

S. 5 1 1 

Art. 598 c.p.p., nella parte in cui non prevede che prima della 
decisione della Corte d'appello si proceda agli adempimenti 
di cui all'art. 372, primo e secondo comma, dello stesso 
codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da questa norma 
previste. 

S. 6 1   
S. 7 1   

S. 8 9 9 

Artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 72 del r.d. 13 agosto 
1933, n. 1038, e 60 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte 
in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia 
di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di 
quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
di comunicazione e notificazione del provvedimento 
impugnato;  
1) art. 22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, 
sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato;  
2) art. 24, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1919, n. 
2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369, che 
migliora il trattamento di quiescenza del personale delle 
ferrovie dello Stato;  
3) art. 49 del r.d. 12 luglio 1934, n. 2312, sull'ordinamento 
della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali 
giudiziari;  
4) art. 54, primo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 
sul regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai 
sanitari;  
5) art. 63, primo comma, della legge 6 febbraio 1941, n. 176, 
sull'ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti 
elementari, in quanto richiamata dall'art. 6 della legge 11 
aprile 1955, n. 379;  
6) art. 59, primo comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, 
sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai 
salariati degli Enti locali;  
7) art. 90, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, 
sulle disposizioni in materia di ricevitorie postali e 
telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere 
rurali;  
8) art. 29, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sulla disciplina dell'Ente Fondo trattamento quiescenza al 
personale del lotto.  

S. 9 2   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   

S. 14 1 1 

Art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, 
la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si 
richieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti). 

S. 15 1   
S. 17 1   
S. 18 1   

S. 19 1 1 

Articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante 
"Norme sul trattamento economico e normativo per i 
lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della 
provincia di Caserta". 

O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   

S. 25 2 1 

Art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 
1948, n. 654, nella parte in cui dispone che i membri del 
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana 
in sede giurisdizionale, designati dalla Giunta regionale, 
possono essere riconfermati. 

S. 27 1   
S. 29 1   
S. 30 1   
S. 32 1   
S. 33 1   
S. 35 1   

S. 36 2 2 

a) Art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585 
(nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella 
parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del 
processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, 
decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui gli eredi del 
ricorrente ne abbiano avuto conoscenza;  
b) art. 19, terzo comma, nella parte in cui non prevede che 
l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli 
eredi del ricorrente.  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 40 1   
O. 41 1   
O. 42 1   
O. 43 1   
S. 47 2   
S. 48 1   
S. 49 1   
S. 50 1   
S. 51 1   
S. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
S. 57 1   
S. 59 1   
S. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 3   
O. 63 1   
O. 64 2   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
S. 69 1   
S. 70 1   
S. 71 1   
S. 72 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 2   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   

S. 82 3 2 

Artt. 342 e 352 del codice di procedura penale, sollevata, in 
riferimento agli artt. 102 e 104 della Costituzione, dal pretore 
di Verona, con l'ordinanza in epigrafe;  
b) art. 342, primo e secondo comma, del codice di procedura 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 
112 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il 
tribunale di Ravenna. 

S. 83 1   
S. 85 1   
S. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
S. 91 2   
S. 93 1   
S. 94 2   

S. 95 1 1 

Art. 164, ultimo comma, del codice penale (così come 
modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, 
convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui 
non consente la concessione della sospensione condizionale 
della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a 
pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da 
infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna 
precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice 
penale. 

S. 96 1   

S. 97 1 1 

Art. 20, comma primo, lettera c), del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 
488, nella parte in cui non prevede che la pensione di 
anzianità sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di 
vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età stabilita per 
il pensionamento di vecchiaia. 

S. 98 1   
S. 99 1   
S. 100 1   
S. 102 1   

S. 103 2 2 

Terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161: 
"Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei 
conti" (così come modificato con l'art. 5 della legge 25 aprile 
1957, n. 283), nella parte in cui non estende ai giudizi in 
materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal 
pagamento della tassa fissa, istituita con il primo comma 
dello stesso art. 5 della legge n. 161;  
art. 5, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella 
parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa 
fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e 
militari.  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 104 1   
S. 105 1   
S. 108 1   
S. 109 1   
S. 110 1   
S. 112 2   
O. 114 1   

S. 116 1 1 

Art. 9, commi primo e secondo, del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 
(trattamento giuridico ed economico del personale civile non 
di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato), nella 
parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di 
cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione 
e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di 
preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non 
disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente. 

S. 117 1   
S. 118 3   
S. 119 1   

S. 120 1 1 

Art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella 
parte in cui non consente la opposizione tardiva dell'intimato 
che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non 
abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare 
opposizione entro il termine fissato nel decreto. 

S. 121 1   
S. 122 1   
S. 123 1   
S. 124 1   
S. 125 1   
O. 128 1   
S. 129 1   
S. 131 1   
S. 133 1   
S. 134 1   
S. 135 1   

S. 136 1 1 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1950, 
n. 768 - limitatamente alla parte in cui dispone il 
trasferimento dei terreni di cui alle particelle 34, 35 del foglio 
di mappa 25 ed il fabbricato ivi esistente - in quanto risultino 
rispettivamente la destinazione industriale e il carattere 
urbano dei detti beni. 

O. 137 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 139 2   
S. 141 1   
S. 142 1   
S. 143 1   
S. 144 1   
S. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   
S. 151 1   
S. 152 1   

S. 154 1 1 

Art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui 
esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale 
nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla 
prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella 
precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del 
beneficio. 

S. 155 1 1 

Art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 (contenente norme per 
regolare l'esecuzione delle opere definitive delle località 
colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915), limitatamente 
all'inciso "ma non mai in misura superiore al valore che 
avevano il 12 gennaio 1915". 

S. 156 1 1 

Art. 50, secondo comma, della legge del registro, approvata 
con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non 
dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, 
effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di 
procedura civile, la tassa proporzionale è dovuta sul prezzo di 
aggiudicazione. 

S. 157 1 1 

Art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053 (Disposizioni per 
l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle 
materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli 
agrumi), nella parte in cui, richiamando in vigore il decreto-
legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con 
modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, prevede fatti 
di reato punibili con la reclusione e con la multa. 

S. 159 1   
S. 160 1   
S. 161 1   
S. 163 1   

S. 164 1 1 
Art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui 
attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo 
grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire 
centomila. 

S. 167 1 1 

Art. 47, quinto comma, della legge del registro approvata con 
il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non 
dispone che, relativamente ai macchinari industriali che 
servono ad un opificio, non venga fatto, all'atto del 
trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che 
gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze 
del fondo agricolo alienato. 

S. 168 1   

S. 170 1 1 

Art. 169, comma terzo, del codice di procedura penale nella 
parte in cui non prevede, quale elemento integrante e 
sostanziale della prima notificazione, presso il portiere o chi 
ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che l'ufficiale 
giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di 
lettera raccomandata. 

S. 171 1 1 

Art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore 
alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 
1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di 
fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel 
giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia 
fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il 
domicilio del marito. 

S. 172 1 1 
Artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in 
cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il 
diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo. 

S. 173 1   
S. 174 1   

S. 176 1 1 

Art. 32, ultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 
1016, che approva il "Testo unico delle norme per la 
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", 
come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 
799, nella parte in cui, limitatamente alle zone di 
ripopolamento, punisce il porto " delle armi da caccia con 
munizione spezzata e di arnesi per l'uccellaggione, a meno 
che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile 
sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo", con 
la multa da lire 20.000 a lire 100.000. 

O. 177 1   
O. 178 1   

S. 179 1 1 

1) Artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 
(approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della 
moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente 
separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

un reddito complessivo, su cui è applicata con aliquota 
progressiva l'imposta complementare;  
2) artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega 
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma 
tributaria), 2, comma primo, e 4, lettera a), del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 
17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione 
della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui 
le relative norme dispongono:  
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono 
imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi 
della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera 
disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente 
separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine 
dell'applicazione dell'imposta;  
b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui 
redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lettera a), 
del d.P.R. n. 597 del 1973;  
c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché 
per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della 
moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 
del 1973;  
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed 
effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale 
soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie 
a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della 
dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.  

S. 181 1   
S. 183 1   
S. 184 1   

S. 185 1 1 

Art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Norme per 
l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle 
prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi 
agricoli unificati). 

S. 186 1   
S. 187 1   
S. 188 1   
S. 189 2   

S. 192 1 1 

Articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 
(contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di 
attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui 
attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione 
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assorbimenti 

condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare 
condannato al momento del commesso reato, anziché ad un 
organo giurisdizionale di adeguato livello. 

S. 193 2 1 

Articolo 30 dello stesso testo unico n. 1165 del 1938, nella 
parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare 
con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di 
locazione per un tempo determinato, nonché di avvalersi nei 
loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di 
sfratto per finita locazione. 

S. 194 5   
O. 195 1   
S. 196 2   

S. 197 1 1 

Art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, 
transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 
517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), 
nella parte in cui - in relazione all'art. 170, ultimo comma, 
codice di procedura penale e per effetto dell'estensione delle 
norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, 
prevista dall'art. 519 codice di procedura penale - prescrive 
che il decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di appello, 
cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla 
Corte di cassazione e non con la pronuncia del giudice di 
appello. 

S. 198 2 1 

Artt. 12 e 14 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 
3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della 
restituzione della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata 
nulla o riformata la sentenza, in cui si contenga 
l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si 
desuma la retrocessione di un diritto. 

S. 199 1   

S. 200 2 2 

Art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25 (norme sulla 
perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale 
straordinario), nella parte in cui dispone che le imposte 
dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in 
base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti 
nell'anno solare precedente; 
b) art. 10, comma secondo, del d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 
(testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei 
redditi soggetti alle imposte dirette): questioni sollevate con 
l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Milano.  

S. 201 1 1 

Art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, 
nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 
(quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui 
all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo 
comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre 
disposizioni di legge che ad esso articolo si ricollegano (art. 
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57 testo unico sulla Corte dei conti, approvato con regio 
decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio decreto 13 
agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio 
1939, n. 295), nella parte in cui tali norme dispongono che i 
funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi 
nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 
luglio 1907, n. 429, testo vigente, rispondono direttamente 
alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro 
colpa o negligenza, e che le autorità competenti a 
pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, 
ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito 
dall'Amministrazione. 

S. 202 4 2 

Artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove 
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella 
parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale 
e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio 
di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di 
portata non eccedente l'ambito locale; 
art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103 nella parte in 
cui prevede la possibilità che mediante le realizzazioni di 
impianti da parte della società concessionaria siano esaurite 
le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia 
dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione. 

S. 203 1   
S. 204 2   

S. 205 2 2 

Artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, 
convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, "Organizzazione 
comune dei mercati nei settori dei cereali, ecc.", nella parte in 
cui hanno sostituito le corrispondenti disposizioni, 
direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 13 giugno 
1967, n. 120, e 21 dicembre 1967, n. 1041;  
artt. 2, secondo comma, lettera a); 3, primo comma; 4, primo, 
terzo e quarto comma, del decreto-legge 21 novembre 1967, 
n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 
1968, n. 10, "Norme per l'erogazione della integrazione di 
prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68", nella parte 
in cui hanno sostituito le corrispondenti disposizioni, 
direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 22 settembre 
1966, n. 136, e 26 ottobre 1967, n. 754.  

O. 206 1   
S. 207 1   
S. 208 1   
S. 209 1   
S. 210 2   
S. 211 2   
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S. 214 1   
S. 215 2   
S. 218 3   
S. 219 1   
S. 220 1   
S. 221 3   
S. 222 1   

S. 223 2 2 

Art. 2, comma secondo, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, 
limitatamente alla parte in cui non consente la difesa 
dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio 
che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al 
tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del 
pretore. 

O. 224 1   

S. 225 13 10 

1) Art. 1, primo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 
833 (norme relative alle locazioni degl'immobili urbani), così 
come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in 
cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito 
imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente 
sopravvenute;  
2) art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (provvedimenti urgenti 
sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione 
degl'immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 
495:  
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di 
provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito 
complessivo netto superiore a quello risultante dalla 
iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per 
l'anno 1973;  
b) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di 
provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito 
derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in 
misura superiore a quella risultante dalla certificazione del 
datore di lavoro e dell'ente erogatore;  
c) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle 
variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o 
subconduttore eventualmente sopravvenute;  
3) art. 1, quarto comma, dalla legge 22 dicembre 1973, n. 841 
(proroga dei contratti di locazione e di sublocazione 
degl'immobili urbani), nella parte in cui, facendo richiamo al 
reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 
1973, n. 426, non riconosce al locatore il diritto di provare 
che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto 
superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini 
dell'imposta complementare per l'anno 1973;  
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4) art. 1, primo comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di 
locazione e sublocazione degl'immobili urbani), nel testo 
sostituito con l'articolo unico della legge di conversione 12 
agosto 1974, n. 351:  
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di 
provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito 
complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione 
a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972,  
b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle 
variazioni del reddito complessivo del conduttore o 
subconduttore eventualmente sopravvenuto;  
5) art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 
255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di 
locazione e sublocazione degl'immobili urbani), nel testo 
sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31 
luglio 1975, n. 363:  
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di 
provare che il conduttore e subconduttore gode di un reddito 
complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione 
a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;  
b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle 
variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o 
subconduttore eventualmente sopravvenute. 

S. 226 1 1 

Art. 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e 
dell'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 
1975, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - 
con l'ordinanza in epigrafe. 

O. 227 1   
S. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
O. 231 3   
O. 232 1   
O. 233 1   
S. 234 1   

S. 236 1 1 

Combinato disposto degli artt. 203, 553 e 554 del codice di 
procedura penale, nella parte in cui non consente che la 
sentenza emessa in sede di revisione in favore di un 
condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei confronti di 
chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato 
assolto per insufficienza di prove. 

S. 237 1   
S. 238 1   
O. 239 1   
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O. 240 1   
O. 241 1   
O. 242 1   

S. 243 1 1 

Art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431 
(riordinamento della prosecuzione volontaria 
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui esclude che 
l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa 
essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali 
l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione 
obbligatoria per i lavoratori autonomi. 

S. 245 2   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 258 1   

S. 259 1 1 

Art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 
1424, e dell'articolo 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 
nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca 
per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state 
illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione 
risulti giudizialmente accertata. 

S. 260 1 1 

Art. 147, primo ed ultimo comma, del testo unico delle leggi 
sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 
1523, nella parte in cui dette norme, senza prevedere un 
indennizzo, consentono che vincoli di destinazione 
preordinati all'espropriazione siano imposti sui beni di 
proprietà privata dai piani regolatori delle aree dei nuclei di 
sviluppo industriale, disciplinati dagli articoli 146 e 147 dello 
stesso testo unico, senza prefissione di un termine di durata. 

S. 261 1   

S. 262 1 1 

Art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori 
agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano 
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro. 

S. 263 1 1 Combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, lettera a), 
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il 
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miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e 
dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli 
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza 
sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il 
trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a 
carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di 
amministrazioni dello Stato. 

S. 264 1   
S. 265 1   
O. 266 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   

S. 275 1 1 

Combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, 
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 
29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, 
per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c) dello 
stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore 
trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del 
solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di 
quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi 
secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte 
di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il 
limite massimo pensionabile. 

 
219 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
43 (pari al 19,63 % del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono  283 capi di dispositivo, di cui 67 (pari al 23,67 % del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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S. 16 1   
S. 26 1   
S. 28 1   
S. 31 4   
S. 34 2   
S. 45 2   
S. 46 1   
S. 101 1   
S. 132 1   
S. 169 1   

S. 180 2 1 

Art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, recante 
"disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati 
nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione 
di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la 
delegabilità delle entrate", nella parte in cui prevede che alla 
determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo 
pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali, da 
corrispondere alle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
si proceda "sentite dette amministrazioni, con decreto del 
Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro". 

S. 182 1   
S. 190 3   

S. 248 1 1 

Artt. 2, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 5, primo comma, 
quanto all'imposizione del termine di sessanta giorni; 6, 7, 
primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306 
(Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli 
nel settore zootecnico e norme per la determinazione del 
prezzo di vendita del latte alla produzione), limitatamente 
alla loro applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano. 

 
14 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
2 pronunce (pari al 14,28 %  del totale)  contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 22 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 9,09 %  del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1976 
 

235 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
45 pronunce (pari al 19,14 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono 305 capi di dispositivo, di cui 69 (pari al 22,62% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1977 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 2 1   
S. 3 1   
S. 4 1   
S. 5 1   
S. 6 1   
S. 7 1   
S. 8 1   
S. 9 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
S. 13 3   

S. 14 2 1 

Combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura 
civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, 
n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge 
medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause 
pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non è 
prevista la comunicazione anche alla parte contumace 
dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine 
perentorio per l'integrazione degli atti. 

S. 15 1 1 

Art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, 
come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 
(sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che 
l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione 
dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e 
che da tale comunicazione decorra il termine per la 
notificazione all'appellato. 

S. 16 2   
S. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
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O. 25 1   
S. 26 2   
S. 28 2   
S. 29 1   
S. 30 1   
S. 31 1   
S. 32 2   
S. 33 1   
S. 34 1   
O. 35 1   

S. 37 1 1 

Art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli 
ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella 
parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le 
pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e 
che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti 
anteriormente al 1° maggio 1968. 

S. 39 2   
S. 41 4   
S. 42 1   
S. 43 4   
S. 44 1   

S. 45 2 2 

Art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e 
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali 
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente 
alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono 
uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che 
abbiano fatto venir meno questa situazione prima della 
convalida della elezione;  
art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi per la composizione e 
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente 
alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite 
pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio 
prima della convalida della elezione. 

S. 46 1   
S. 47 1   

S. 48 1 1 

Art. 69, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n, 1092 (testo unico delle 
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
militari dello Stato), limitatamente all'inciso "purché non gli 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

spetti la pensione normale". 
S. 51 1   
S. 52 1   
S. 53 1   
S. 54 1   
S. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   

S. 62 3 1 

Artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in 
relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, 
per le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e per le 
pensioni di invalidità, è stabilita una decurtazione di pensione 
per coloro che conservano l'iscrizione agli albi. 

S. 63 2 1 

Art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 
"Revisione del contenzioso tributario", nella parte in cui non 
estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte 
del contribuente, anche al caso di perdita della capacità. 

S. 64 1   

S. 65 1 1 

Art. 18 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui 
nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della 
legge 28 luglio 1961, n. 831, l'indennità di fine rapporto 
prevista dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947. 

S. 66 2   
S. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 70 1   
O. 71 1   
S. 76 1   
S. 77 1   
S. 78 1   

S. 86 1 1 

Artt. 342 e 352 c.c.p. nella parte in cui prevedono che il 
procuratore generale presso la Corte d'appello informi il 
Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del 
Consiglio dei ministri e nella parte in cui non prevedono che 
il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro 
un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

essenziali dell'eventuale conferma del segreto. 
S. 88 1   
S. 91 1   

S. 92 1 1 

Art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le 
disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, 
continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro 
che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di 
allattamento o asili-nido aziendali funzionanti alla data del 15 
dicembre 1971, sollevata dal pretore di Arezzo, con 
l'ordinanza in epigrafe. 

S. 93 1 1 

Art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è 
colpito da malattia professionale nella stessa condizione di 
chi è invece colpito da infortunio sul lavoro. 

S. 95 1   
S. 98 1   
S. 99 1   
S. 100 1   
S. 101 1   
S. 102 1   
S. 103 5   
S. 104 1   

S. 105 1 1 

Art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la 
pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di 
integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del 
notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 
5 gennaio 1950, n. 180. 

S. 106 1   
S. 107 1   

S. 108 1 1 

Articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 
392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle 
assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e 
per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e 
le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle 
dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case 
religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la 
Santa Sede e l'Italia. 

S. 109 1   
S. 111 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 112 1   
S. 113 1   
S. 114 2   
O. 115 1   
O. 117 1   
S. 118 1   
S. 119 1   
S. 120 1   
S. 121 1   
S. 122 1   
O. 124 1   
S. 125 1   
S. 126 1   

S. 127 1 1 

Art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 
(Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per 
invenzioni industriali) nella parte in cui non riconosce la 
facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità 
giudiziaria ordinaria. 

S. 128 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
S. 138 1   
S. 139 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   

S. 153 9 6 1) Artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 
febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie 
eseguite dal proprietario;  
art. 12, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui 
non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore 
dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, 
in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino 
un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed 
un apprezzabile incremento della sua produttività;  
art. 14, secondo comma, della stessa legge;  
art. 14, primo comma, della stessa legge, sollevata dalle 
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41, 42 
e 44 della Costituzione;  
artt. 4, quarto comma, 10, 11 e 15, sesto comma, della stessa 
legge, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in 
riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione;  
2) art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 
814, nella parte relativa alla composizione delle commissioni 
tecniche provinciali;  
art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte 
in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso 
particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del 
reddito dominicale ai tini della determinazione del canone;  
art. 3, undicesimo comma, e dell'art. 4, secondo e terzo 
Comma, della stessa legge;  
artt. 1 e 3, terzo comma, lettera b). e quarto comma, della 
stessa legge, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in 
riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione.  

O. 156 1   
O. 157 1   
S. 159 1   
O. 158 1   
S. 160 1   
S. 161 1   
S. 162 1   

S. 163 2 1 

Articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della 
annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini 
dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi 
animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti 
di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 
giugno 1968, n. 804 del Consiglio della Comunità economica 
europea; b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti 
di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 
giugno 1968, n. 805. 

O. 164 2   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
 
131 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 (pari al 12,21% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 165 capi di dispositivo, di cui 22 (pari al 13,33 % del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 7 1   
 
1 pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
Nessuna pronuncia contiene almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 
disposizione legislativa statale. 
 
Alla suddetta pronuncia corrisponde 1 capo di dispositivo, di cui  nessuna declaratoria di 
illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1977 
 

132 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
16 pronunce (pari al 12,12% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 166 capi di dispositivo, di cui 22 (pari al 13,25% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1978 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 2   
S. 2 1   
S. 5 1   
S. 6 1   
O. 7 1   
S. 8 1   
O. 9 1    

S. 10 2 1 

Art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non 
prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica 
nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei 
casi previsti dal precedente art. 142, che la sua 
applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità 
di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle 
convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, 
n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui 
poteri consolari. 

S. 11 1   

S. 12 1 1 

Art. 571 c.p.p. nella parte in cui non comprende tra i 
soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione in esso 
prevista anche chi abbia conseguito, nel giudizio di 
revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di 
assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo 
l'assoluzione con formula più favorevole. 

O. 13 1   
O. 14 1   

O. 15 1   

S. 18 1   
S. 19 1   

S. 20 1 1 

Comma primo dell'art. 14 del r.d. 29 giugno 1939, n. 
1127: "Testo delle disposizioni legislative in materia di 
brevetti per invenzioni industriali". (Le censure motivate 
da violazione degli articoli 42 e 43 Cost, debbono 
comunque considerarsi assorbite). 

S. 23 1   
S. 24 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 25 1 1 

Articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella 
parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla 
immissione nel ruolo degli istituti di istruzione 
secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in 
possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, 
con effetto dal 1° ottobre 1973, la immissione nel ruolo 
della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 
1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione 
secondaria superiore ed artistica, in base a 
provvedimento amministrativo adottato nel corso 
dell'anno scolastico anzidetto. (Assorbimento dell’art. 
97 Cost.). 

S. 26 1   
S. 27 1   
O. 28 1   
O. 29  1   
O. 30 1   
O. 31 1   
O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   
O. 39 2   
O. 40  1   
O. 41 1   
O. 42 1   
O. 43 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
O. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 2   
O. 64 2   
O. 65 1   
O. 66 2   
O. 67 1   

S. 68 1 1 

Art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 
limitatamente alla parte in cui non prevede che se 
l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si 
riferisce il referendum venga accompagnata da altra 
disciplina della stessa materia, senza modificare né i 
principi ispiratori della complessiva disciplina 
preesistente né i contenuti normativi essenziali dei 
singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove 
disposizioni legislative. 

S. 71 1   

S. 73 1 1 

Art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre 
appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia 
prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di 
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. 

S. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 81 1   

 
68  pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
6 pronunce (pari all’8,82% del totale)  contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono 73 capi di dispositivo, di cui 6 (pari all’8,21% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 22 1   
 
1 pronuncia ha avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
 
Alla suddetta pronuncia corrisponde 1 capo di dispositivo.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1978 
 

69 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
6 pronunce (pari all’8,69% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 74 capi di dispositivo, di cui 6 (pari all’8,10% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1979 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 3 1   
O. 4 1    
O. 5 1   
O. 6  1   
O. 7 1   
S. 8 2   
S. 10 1   

S. 11 1 1 

Art. 18, comma terzo (secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, 
n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione 
contravvenzionale di coloro che prendono la parola in 
riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della 
omissione di preavviso previsto nel primo comma. 

S. 12 1   
S. 13 1   
S. 14 2   
O. 15 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
S. 23 1   
S. 24 1   
S. 25 1   

S. 26 3 3 

a) art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, 
limitatamente alle parole "tentato o";  
b) art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " 
ancorché... preterintenzionale";  
c) art. 186, secondo comma del codice penale militare di 
pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con 
degradazione, se il superiore è un ufficiale, e".  

S. 27 1   
S. 29 1   
S. 30 2   
O. 31 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 35 1   
O. 37 1   
S. 40 2   
S. 41 2   
S. 42 1   
S. 43 1   
S. 44 1   
S. 45 2   
S. 46 1   
S. 47 1   
S. 48 1   
S. 49 1   
S. 50 1   
O. 51 1    
O. 52 1   
O. 53 1   

S. 54 1 1 
R.D. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in cui consente 
l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della 
morte nell'ordinamento dello Stato richiedente. 

S. 55 2 1 

Art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei 
chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri 
successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali 
riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, 
terzo comma, della Costituzione. 

S. 56 1   
S. 57 1   
S. 58 1   
S. 59 1   
S. 60 1   
S. 64 1   
S. 65 1   
O. 66 1   
O. 69 1   
S. 70 2   
S. 71 1   

S. 72 2 2 

a) art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in 
cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso 
la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione 
del reato per prescrizione a seguito della concessione di 
circostanze attenuanti;  
b) art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro 
la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione 
del reato per prescrizione a seguito della concessione di 
circostanze attenuanti. 

S. 73 1   
S. 74 1   
S. 75 1   

S. 76 1 1 

Art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle 
norme sulla riversibilità delle pensioni contenute nella legge 
15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati 
già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex 
Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede 
l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali 
venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo 
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 
29 dicembre 1973, n. 1092. 

O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1    
O. 80 1    
S. 82  1   

S. 83 1 1 

Art. 184, commi secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 
70, sulle pensioni civili e militari. (Deve essere considerata 
assorbita la denunzia di violazione dell'art. 3 della 
Costituzione).  

S. 84 1 1 Art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 
allegato F. 

S. 85 1 1 

Art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della 
legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, 
tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento 
riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza 
pubblica. 

S. 87 1   
S. 88 1   

S. 89 4 1 

Art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), 
limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le 
forme di pubblicità ideologica effettuata con veicoli, a cura 
diretta degli interessati, senza motivi di lucro. 

S. 90 1   
S. 91 2   
S. 92 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 93 2 2 

a) art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, 
come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento 
delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro 
con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale 
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in 
regime di concessione), nella parte in cui dispone 
l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione 
giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del 
reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il 
riconoscimento della qualifica;  
b) art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 
148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 
(coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti 
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-
economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di 
navigazione interna in regime di concessione), nella parte in 
cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità 
dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata 
presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie 
aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non 
esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui 
a), inerente al rapporto di lavoro.  

S. 94 1   

S. 95 3 1 

Art. 24, comma secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 
(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), 
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato 
con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui non 
prevede - nel caso di minore residente all'estero - la 
competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il 
minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di 
trasferirsi all'estero. 

S. 97 1   
S. 98 1   
S. 99 1   
S. 100 3   
S. 101 1   
S. 103 2   
O. 104 1    
O. 105 1    
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1    
O. 110 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   

S. 114 1 1 

Art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale nella 
parte in cui - nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 
2 del codice penale - attribuisce al Ministro della giustizia il 
potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine 
di carcerazione del condannato sia già stato eseguito. 

S. 115 1 1 

Art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in 
materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella 
parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti 
aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma 
indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i 
collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo 
lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto. 

S. 116 1 1 

Art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non consente, durante la fase degli atti 
preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati 
condotti con istruzione sommaria, la citazione del 
responsabile civile, nei cui confronti si richieda 
l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi 
dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 
(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti). 

S. 117 3 3 

a) art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, 
nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore 
ammonisce il testimone sulla importanza religiosa..." e dopo 
le parole "consapevole della responsabilità che con il 
giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto 
l'inciso "se credente";  
b) nella stessa parte e nei medesimi termini di cui alla lettera 
a) di questo dispositivo, gli artt. 316, secondo comma, 329, 
primo comma, e 449, secondo comma, del codice di 
procedura penale;  
c) art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui, dopo le parole "del vincolo religioso che 
con esso contrae dinanzi a Dio..." non è contenuto l'inciso "se 
credente".  

S. 118 1   
S. 119 1   
O. 122 1   
O. 124 1   
S. 125 1   
S. 126 3 1 Art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui le 
disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore 
imponibile netto determinano - in relazione al periodo di 
formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparità di 
trattamento tra i soggetti passivi del tributo. 

S. 127 1   
S. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   

S. 131 2 2 a) art. 136 del codice penale;  
b) art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale.  

S. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
S. 138 1   

S. 139 2 2 

- Art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 
1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 
novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al 
requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia 
durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i 
matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di 
scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due 
coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 
898, ma non oltre il 31 dicembre 1975";  
- nella stessa parte e nei medesimi termini sopra indicati, l'art. 
81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1092.  

S. 140 1 1 
Art. 3 lettera a) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella 
parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità 
alle figlie quando contraggono matrimonio. 

S. 141 1   
S. 142 2   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   

S. 149 1 1 

Art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n. 497 e 
dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, 
n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18 
marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 
-, in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei 

210



Pronunce 
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quelle 
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di 
illegittimità 
di 
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N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della 
dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, 
"finché duri la (loro) incapacità di agire". 

O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1    

S. 153 1 1 
Art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della 
legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile 
nella parte in cui richiama il predetto art. 595. 

O. 154 1   
O. 155 1   
 
130 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
22 pronunce (pari al  16,92% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 158 capi di dispositivo, di cui 30 (pari al  18,98% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 81 1   

S. 86 1 1 

Art. 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 
"Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti alle direttive della comunità economica 
europea", limitatamente alla parte in cui la disposizione 
censurata statuisce "ai sensi dell'art. 117, primo comma, della 
Costituzione". 

 
2 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
1 pronuncia contiene una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 2 capi di dispositivo, di cui 1  reca una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1979 
 

132 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
23 pronunce (pari al 17,42% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 160 capi di dispositivo, di cui 31 (pari al 19,37% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1980 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 2 1 Art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 
limitatamente all'avverbio "nuovamente". 

S. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   

S. 5 3 3 

a) art. 16, commi cinque, sei e sette della legge 22 ottobre 
1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10;  
b) art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 
dell'art. 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 
10;  
c) articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247 nella 
parte in cui, convertendo in legge, con modificazioni, il d.1. 2 
maggio 1974, n. 115, ne modifica l'art. 4, estendendo 
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16, commi cinque, 
sei e sette della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni 
comunque preordinate alla realizzazione di opere o di 
interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, 
dei Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche 
non territoriali.  

S. 6 2 2 

- Art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle 
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e 
la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione 
involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, 
sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 
(riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della 
legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e 
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza 
sociale), nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se 
superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso 
che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo 
comma dell'art. 10";  
- art. 11, comma primo, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) 
limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge".  

S. 7 1   
S. 8 1   

S. 9 2 2 - Art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui 
non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già 
fruita dal coniuge;  
- art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui 
non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale 
soggetto di diritto del trattamento economico stabilito 
dall'annessa tabella L.  

S. 10 2   
O. 11 1   
S. 14 1   

S. 15 2 2 

1) Art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 
1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza 
di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti 
di previdenza presso il Ministero del tesoro:  

a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal 
pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo 
anno di età, prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro 
requisito;  

b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, 
anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del 
compimento del settantaduesimo anno di età, e che la 
differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, 
anziché venticinque;  
2) art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 
1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza 
di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti 
di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti 
di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti 
di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia 
nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato 
prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.  

S. 16 2 1 

N. 1, comma sesto, art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure 
urgenti per l'Università) - convertito, con modificazioni, in 
legge 30 novembre 1973, n. 766 - nella parte in cui non 
comprende tra coloro che esercitano attività professionale o 
consulenza professionale retribuita anche i dipendenti 
pubblici e privati. 

S. 17 1   
S. 18 1   
O. 19 1   
S. 20 1   

S. 22 1 1 

Combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge 
sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui 
esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai 
contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a 
proroga. 
(Le osservazioni che precedono in ordine alla ravvisata 
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quelle 
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declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

violazione dell'art. 3 Cost., assorbono le censure formulate 
nei confronti della norma impugnata con riferimento agli artt. 
42, secondo comma, e 24 della Costituzione). 

O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
S. 26 1   
S. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
S. 32 3   
S. 33 1   

S. 34 1 1 

Art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 
(Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in 
quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, 
non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del 
rilascio dell'immobile locato, e con gli stessi poteri di 
valutazione esercitabili per la concessione del termine di 
grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute 
effettuato dal conduttore nel corso del giudizio. 

S. 35 1   
S. 36 1   
O. 37 1   
O. 39 1   
O. 40 1   
O. 41 1   

S. 42 1 1 

Art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, 
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in 
quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non 
siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui 
redditi. 

S. 43 1   
S. 44 1   

S. 45 2    

S. 46 1   
S. 47 1   
S. 48 1   
S. 49 4   
S. 50 1   
S. 51 1   
O. 52 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
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declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 53 1   

S. 54 2 2 

1) art. 80, primo comma, n. 2, del d.l. 18 novembre 1966, n. 
976 (testo modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142), 
nella parte in cui, per l'applicazione dell'addizionale ai 
contributi di miglioria, fa riferimento all'anno di esazione dei 
contributi stessi o di un loro rateo;  
2) d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (conv. con legge 7 febbraio 
1968, n. 27) e artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, 
nelle parti in cui si riferiscono, per gli stessi fini, ai contributi 
di miglioria.  

S. 55 1   

S. 56 2 2 

1) Art. 7, quarto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 
833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), 
modificata dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in 
cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il 
conduttore o subconduttore gode di un reddito superiore a 
quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta 
complementare per l'anno 1969;  
2) art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967, n. 460 
(disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani), 
convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628:  
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di 
provare la diversa composizione della famiglia anagrafica del 
conduttore o subconduttore rispetto a quella risultante dai 
registri anagrafici;  
b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle 
variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione 
della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore 
dopo il 1 gennaio 1967, fino al definitivo accertamento in 
sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo.  

S. 57 2   
S. 58 2   
S. 59 2   
S. 60 1   
S. 61 1   
S. 62 1   
S. 63 1   
S. 64 1   
S. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
S. 68 2   
S. 69 1   
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quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
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N. capi di 
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di 
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di 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 70 1   
S. 71 1   
S. 72 1   
S. 73 1   
S. 74 2   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77  1   
O. 78 1   
S. 79 1   
S. 80 1   
S. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 2   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 93 1   
S. 96 1   

S. 97 2 2 

- Artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della 
legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, 
per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni 
o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine 
perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o 
consegna del provvedimento impugnato;  
- negli stessi limiti, art. 86, primo comma, del r.d. 12 luglio 
1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e articolo 
116 del t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. 

S. 98 1   
S. 99 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
O. 104 1   

S. 105 3 2 - Art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, 
t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, 
possano essere corrisposti in alternativa alla donna 
lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti 
previsti per il lavoratore;  
- art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non 
dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a 
carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle 
stesse condizioni previste per il marito lavoratore. 

S. 106 2 1 

Art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 
1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni 
immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non 
retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito 
ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e 
secondo comma, della stessa legge. 

S. 107 2   
O. 108 1   
O. 109 1   

S. 110 1 1 

Art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 
(proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli 
immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, 
pensione e locanda), nella parte in cui non assoggetta alla 
medesima proroga ivi prevista per i contratti già prorogati 
con il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella 
legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti aventi gli stessi 
requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore 
di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione 
della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974. 

S. 111 1   
S. 112 1   
S. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
S. 119 1   
S. 120 1   

S. 121   2 1 

Ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con 
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli Organi delle 
Amministrazioni comunali); 
(Assorbimento della questione sollevata per contrasto con 
l'art. 3, primo comma, Cost. -  Assorbita risulta pure la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

comma, del testo unico n. 570 del 1960). 
S. 122 1   
S. 124 1   
S. 125 2    
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
S. 132 4   
S. 133 1   
S. 134 1   
S. 135 1   
S. 136 1   
S. 137 1   
S. 138 1   
S. 139 1   
S. 140 2   
S. 141 1   
S. 142 1   
S. 143 1   
S. 144 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   

S. 151 1 1 

Art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella 
parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare 
opposizione decorra per il debitore dalla affissione della 
sentenza che ne dichiara il fallimento. 

S. 152 1 1 

Art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella 
parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso 
in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su 
opposizioni allo stato passivo. 

S. 153 1   

S. 155 1 1 

Art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 
nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei 
creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del 
deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove 
l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede 
principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato 
dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il 
commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai 
creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte 
ammesse. (La constatata violazione dell'art. 24, secondo 
comma, rende superfluo il raffronto tra l'art. 3, primo comma, 
Cost. e la norma impugnata). 

S. 156 1   
S. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
S. 174 1   

S. 175 1 1 

Art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito 
dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui 
la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi 
professionali senza richiedere il possesso nello Stato di 
provenienza di requisiti equipollenti a quelli 
costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano. 

S. 176 1   

S. 177 2 1 

Art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella 
parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di 
prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per 
le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato 
motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ". 

S. 178 1 1 

Art. 177-bis, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in 
cui consente l'emissione del decreto preveduto dall'art. 170 
c.p.p. nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad 
indirizzo conosciuto, al quale sia stato inviato l'avviso di 
procedimento mediante lettera raccomandata e che non abbia 
provveduto a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio 
nazionale anche quando non risulti la avvenuta ricezione 
della raccomandata stessa. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 181 1   
S. 182 1   
S. 183 1   
S. 184 1   
S. 185 1   
S. 186 2   
S. 188 3   

S. 189 4 3 

1. - Art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non 
riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 
2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di 
prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di 
prova medesimo.  
2. - Art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in 
cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la 
qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. 
civ., a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della 
medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova è 
licenziato durante il periodo di prova medesimo.  
3. - Art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto 
a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in 
caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova 
medesimo.  

O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
 
171 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
23 pronunce (pari al 13,45% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette pronunce corrispondono 211 capi di dispositivo, di cui 34 (pari al 16,11% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 179 3 1 

Artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non 
fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla 
Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, 
dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di 
servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della 
Regione medesima. 

S. 180 4 3 

1) Artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo 
comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui 
disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti 
istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'Ente gioventù 
italiana", nonché del patrimonio immobiliare e del personale 
dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della 
procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale;  
2) Art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 
1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla 
Regione Sardegna del personale dell'ente "Gioventù italiana", 
senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista 
dall'art. 56 del relativo Statuto speciale;  
3) Art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 
1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla 
Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attività in 
atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente 
"Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della 
procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale.  

S. 191 1   
    
 
3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
2 pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 8 capi di dispositivo, di cui 4 recano una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1980 
 

174 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25 pronunce (pari al 14,36% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 219 capi di dispositivo, di cui 38 (pari al 17,35% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

223





ANNO 1981 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
S. 2 2   

S. 4 1 1 

Art. 5 del d.1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 
28 luglio 1967, n. 628. (Il che esime la Corte dall'esaminare 
gli ulteriori profili della specie, prospettati in riferimento agli 
artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.). 

O. 5 1   
O. 6  1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   

S. 11 2 1 

Art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in 
cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da 
giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, 
dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione 
ordinaria. 

S. 12 1   
S. 13 2   
S. 15 1   
S. 16 1   
S. 17 1   
S. 18 1   
S. 19 2   
O. 20 1   
O. 21 1   
S. 32 1   
S. 33 1   

S. 34 3 2 

- Art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto 
all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico 
dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità, per chi sia 
già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - 
telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti 
locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il 
trattamento minimo garantito; nonché nella parte in cui 
preclude che la pensione di riversibilità INPS sia calcolata in 
proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire;  
- art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, 
nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo 
della pensione di invalidità e vecchiaia erogata dalla Gestione 
speciale lavoratori autonomi per chi sia già titolare di 
pensione a carico dello Stato;  
(La censura relativa all'art. 38 della Costituzione rimane 
pertanto assorbita).  

S. 35 2   
S. 36 2   
O. 38 1   
S. 39 1   
S. 40 1   
O.41 1   

S. 42 1 1 

Art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al 
tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti 
decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di 
riparto dell'attivo. 

O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   

S. 49 1 1 

Artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 
novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e 
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 
1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) 
(rimane assorbito l'esame delle altre censure). 

S. 50 1 1 

Art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 
recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati 
e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri 
emolumenti". 

S. 51 1   
S. 52 1   

S. 53 2 2 

a) Art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il 
diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza 
del tribunale che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di 
definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata 
nell'ordinanza di rinvio a giudizio;  
b) art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il 
diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza 
resa in dibattimento dal pretore che lo abbia prosciolto per 
amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

quella denunciata nel decreto di citazione.  

S. 54 1 1 

Art. 293, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
limitatamente alle parole "nonché la tabella allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 
648". 

S. 55 1 1 

Art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione 
all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non 
comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 
medesimo, le persone che siano comunque addette, in 
rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso 
imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo 
unico. 

O. 56 1   
O. 57 2   
O. 58 2   
O. 59 2   
O. 60 1   
O. 61 2   
S. 62 1   

S. 64 1 1 

Art. 145, lettera a), d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito 
dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in 
cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso 
di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità 
permanente superiore al 20%, anziché al 10%. 

O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
S. 71 2   
S. 73 1   
S. 74 1   
S. 75 1   
S. 76 3   
O. 78 1   
O. 79 1   
S. 80 1   
S. 81 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 1   
O. 89 2   
O. 90 1   
O. 91 1   

S. 92 3 1 

Art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui 
non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende 
municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri 
finanziari posti a loro carico .  
(E’ assorbita la questione relativa agli artt. 5, 114 e 128 
Cost.). 

S. 93 3   

S. 96 1 1 
Art. 603 del codice penale. (La constatazione del contrasto 
fra l'art. 603 del c.p. con l'art. 25 della Costituzione è 
assorbente dell'altra questione sollevata dal giudice a quo). 

O. 99 1   
S. 100 1   

S. 101 2 2 

a) art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo 
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le 
pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 
mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 
maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate 
con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 
aprile 1968;  
b) art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli 
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza 
sociale), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni 
supplementari lo aumento in misura pari al 10 per cento del 
loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore 
al 1 gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente 
liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza 
posteriore al 31 dicembre 1968.  
(Resta assorbita la questione relativa alla violazione dell'art. 
38 Cost.). 

S. 102 5 4 

1) Combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile 
l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del 
datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio 
è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, 
malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di 
partecipare al detto procedimento penale;  
2) comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella 
parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto 
di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa 
essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il 
procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di 
un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in 
sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione;  
3) combinato disposto degli artt. 11 e 10 d.P.R. 1124 del 
1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di 
danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia 
civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, 
l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un 
giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore 
di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in 
condizione di intervenire;  
4) comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella 
parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto 
di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa 
essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la 
sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio 
civile instaurato dall'INAIL. 

S. 103 1 1 

Art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui 
limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione 
obbligatoria all'ente.  
(E’ superfluo indagare sul se sussista contrasto tra l'art. 3, 
primo comma, e la norma di diritto impugnata). 

S. 104 1   
O. 106 1   
S. 107 1   
S. 108 1   
S. 109 3   

S. 110 1 1 

Art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in 
materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella 
parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti 
aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma 
indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori 
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a 
carico dell'iscritto. 
(Resta assorbito il riferimento fatto nell'ordinanza agli artt. 36 
e 38 Cost.).  

S. 111 1   

229



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
S. 116 1   
S. 117 1   

S. 119 2 1 

Combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, 
n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del 
Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai 
pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 
1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della 
legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per 
l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 
13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo 
speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici 
servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di 
pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per 
il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il 
collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui 
prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale 
sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, 
venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974. 

O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
S.  125 1   

S. 126 4 3 

a) Art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (recante: 
"Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di 
cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e 
della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 
novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17 gennaio 
1968, n. 4"), nella parte in cui stabilisce che l'indennità in 
esso prevista non è utile ai fini assistenziali e previdenziali;  
b) negli stessi limiti, art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 
761 (recante: "Stato giuridico del personale delle unità 
sanitarie locali");  
c) art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante: 
"Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in 
cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in 
cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 
possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 della 
legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 
dicembre 1979, n. 761;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(Rimane assorbita la dedotta violazione dell'art. 36 Cost.).  
S. 127 1   

S. 128 1 1 

Art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non 
prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi 
professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario 
requisito all'immissione in carriera. 

O. 130 1   
O. 131 3   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
S. 137 1   
S. 138 2   
S. 139 3   
S. 140 6   
S. 141 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
S. 148 2   
S. 149 1 1 Art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968. 
S. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 2   
O. 154 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
S. 160 1   
S. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   
O. 167 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 173 2 3 

- Art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 
"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 
1975, n. 382";  
- Comma sesto dello stesso art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616;  
-  comma settimo dello stesso art. 25 del d.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616, limitatamente alle parole: "L'elenco di cui al 
comma precedente è approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia 
approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto 
comma" e alle parole "nonché il trasferimento dei beni delle 
IPAB di cui ai commi precedenti";  
c) comma nono dello stesso art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616, limitatamente alle parole: "e delle IPAB di cui al 
presente articolo".  
(E’ superfluo l'esame delle altre censure per contrasto con gli 
artt. 117, 118 e 38, ultimo comma, della Costituzione; nonché 
il controllo sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della 
legge 17 luglio 1890, n. 6972). 

S. 174 1   
S. 176 1   
S. 177 1   
S. 178 2   

S. 179 1 1 

Art. 3, comma terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 
(Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla 
Cassa nazionale del notariato), convertito in legge 17 aprile 
1925, n. 473, nella parte in cui non prevede che il trattamento 
di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio 
e per le loro famiglie, debba esser corrisposto, ricorrendo i 
medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, 
forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente 
autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 
6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed 
alle loro famiglie. 

S. 180 1   

S. 181 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11. 
(L'accertato contrasto dell'art. 19, secondo comma, della 
legge n. 11 del 1971 col principio d'eguaglianza esime la 
Corte dall'esame della compatibilità della norma con gli altri 
principi invocati.) 

S. 184 1   
S. 185 11   
S. 186 1   
O. 188 1   
S. 189 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 190 1 1 

Art. 651 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che 
l'arresto del libero vigilato debba essere convalidato dal 
Magistrato di sorveglianza entro le quarantotto ore successive 
al momento in cui l'arrestato è stato messo a disposizione 
dello stesso magistrato. 

S. 191 1   
S. 192 1   
S. 193 1   
S. 194 2   

S. 195 1 1 

Art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non 
estende, in relazione all'art. 629 cod. proc. civ., il reclamo 
previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del 
giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del 
processo esecutivo per rinuncia agli atti. 

O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
S. 201 1   
S. 202 1   
S. 203 1   
S. 205 1   
 
162 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25 pronunce (pari al 15,43% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 219 capi di dispositivo, di cui 35 (pari al 15,98% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 3 1   
S. 72 1   
S. 94 1   

S. 95 4 2 

- Art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto 
concerne la Regione Valle d'Aosta;  
- art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto 
concerne la Regione Sardegna.  
(L'accolta censura dell’art. 31 assorbe tutte le altre). 

 
4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
1 pronuncia contiene almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 7 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 28,57 % del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1981 
 

166 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
26 pronunce (pari al 15,66 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 226 capi di dispositivo, di cui 36 (pari al 15,92% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1982 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
S. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   

S. 8 2 1 

Art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 
("Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere 
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali"). 
(La accertata illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo 
comma, della legge n. 1 del 1978 esime dal prendere in 
considerazione gli altri profili di illegittimità posti in luce dai 
giudici a quibus). 

S. 9 2 2 

Art. 428, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del 
dibattimento ove l'imputato, già interrogato, si astenga dal 
comparire o si allontani dall'udienza per legittimo 
impedimento;  
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 428, secondo 
comma, del codice di procedura penale, limitatamente 
all'avverbio "soltanto".  
(Resta assorbito l'ulteriore profilo dedotto con riferimento 
all'art. 3, primo comma, Cost.). 

S. 10 1   
S. 11 2   
S. 12 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
S. 15 3   

S. 16 3 2 

- Art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni 
per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la 
Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella 
parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla 
trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto 
da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli 
anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi 
dell'art. 84 del, codice civile;  
- ultimo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 
(Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 
febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

al matrimonio), nella parte in cui non dispone che l'autorità 
giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia 
fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.  

S. 17 1   

S. 18 3 2 

- Art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del 
Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, 
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 
1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma 
sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della 
legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per 
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la 
Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella 
parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte 
d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del 
tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del 
matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai 
tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di 
agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la 
sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie 
all'ordine pubblico italiano;  
- Art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del 
Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, 
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 
1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi 
quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della 
legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per 
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la 
Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella 
parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte 
d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il 
provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la 
dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare 
l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto 
di matrimonio.  
(Assorbito l'ulteriore profilo, circa la incompatibilità con i 
principi supremi desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 
101, 102 della Costituzione, delle stesse norme). 

S. 19 1   

S. 20 2 1 

Art. 3, primo comma, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 
("Misure urgenti per l'Università"), nel testo risultante dalla 
legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in 
cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con 
qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 
febbraio 1937, n. 794", convertito nella legge 2 giugno 1939, 
n. 739. 

S. 21 1   
S. 22 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 23 2 2 

- Art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, 
n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, 
dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore 
non consecutive; questione sollevata dal Pretore di Messina 
con ordinanza del 28 ottobre 1975 in riferimento all'art. 36, 
terzo comma, della Costituzione.  
- art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui 
consente che il riposo settimanale dovuto al personale 
dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.  

O. 24 2   
O. 25 1   
S. 28 2   
S. 29 1   
S. 30 3   
S. 31 1   
S. 32 1   
S. 33 2   
O. 34 1   
O. 35 1   

S. 37 2 1 

Combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 
1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria 
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non 
consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva 
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base 
dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione 
dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate 
in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 
1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime. 
(Assorbito il riferimento fatto dai giudici a quibus anche 
all'art. 38 della Costituzione). 

S. 38 1   
S. 39 1   
S. 40 1   
S. 42 1   
O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 2   
O. 48 1   
O. 49 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 51 2   
S. 52 1   
S. 53 2   
S. 54 1   
S. 55 1   
O. 56 1   
S. 57 1   
O. 60 1   
O. 61 1    
O. 62 5   
S. 63 1   

S. 64 2 1 

Art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in 
cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità 
sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo 
compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno 
prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio. 

O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   

S. 69 1 1 

Art. 99 ultimo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte 
in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti 
di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, 
contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c. 

S. 70 2   
S. 72 1   
S. 73 1   
S. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
S. 77 1   
S. 78 1   
S. 79 4   
S. 80 1   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 84 2   
O. 85 1   

S. 86 6 5 a) Art. 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui 
prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal 
conferimento delle relative funzioni, anziché la sola 
attribuzione del corrispondente trattamento economico e la 
dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai 
fini della successiva nomina;  
b) art. 10 della legge n. 831 del 1973, relativamente alle 
parole "secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella 
parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di 
cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi 
dell'art. 7 sia contestuale al conferimento delle relative 
funzioni;  
c) art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si 
riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una 
anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai 
magistrati che raggiungano una anzianità di otto anni dalla 
dichiarazione di idoneità, di cui all'art. 7;  
d) art. 17 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui 
prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo 
comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni 
direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un 
corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del 
trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione 
nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere ulteriormente 
valutato, ai fini della successiva nomina;  
e) art. 19, secondo comma, della legge n. 831 del 1973, 
relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche 
dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e 
nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni 
direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai 
sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo 
ufficio.  

S. 87 2 1 

Art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, 
come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 
695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai 
magistrati di cassazione possano essere assegnati a 
"magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, 
ancorché non esercitino le rispettive funzioni". 

S. 88 1 1 

Artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, 
nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e 
della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via 
amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la 
cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia 
di imposte dirette. 

S. 89 3 1 

Art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui 
dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento 
è divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel 
quarto comma dell'art. 50 dello stesso d.P.R. n. 633. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(La Corte è dispensata dall'esaminare la questione in 
relazione all'art. 3 della Costituzione). 

S. 90 1   
S. 92 2   
O. 94 1   
O. 95 1    
S. 96 2   
S. 97 1   

S. 98 1 1 

Art. 630, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui 
non prevede il rinvio della trattazione dell'incidente di 
esecuzione, ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto 
domanda di essere udito personalmente, non compaia per 
legittimo impedimento. 

S. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   

S. 102 5 3 

a) Art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, 
nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta 
dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di 
invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato 
il trattamento minimo garantito.  
b) art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 
613, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta 
statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità 
erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per 
effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo 
garantito.  
c) art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di 
pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della 
pensione di riversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo 
sia superato il trattamento minimo garantito.  

S. 103 4 3 

a) Art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole 
"con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il 
superiore è un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici 
anni se il superiore non è un ufficiale".  
b) art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole 
"con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è 
un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non è un 
ufficiale".  
c) art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole 
"e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è 
un ufficiale".  

S. 104 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 105  1   
O. 106 1   
O. 107 1   
S. 108 2   
S. 109 2   
S. 110 1   
O. 111  1    
O. 112 1   
O. 113 1   
S. 114 2   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
S. 121 1   
S. 122 1   
S. 123 1   
S. 124 2   

S. 125 1 1 

Art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, sostitutivo 
dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (testo unico 
sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello 
stato), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei 
superstiti aventi diritto all'indennità di buonuscita, rispettando 
l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed 
ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori 
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a 
carico dell'iscritto. 

O. 126 1   
O. 129 1   

S. 130 1 1 

Art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 
("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), nella 
parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la 
partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i 
componenti delle commissioni tributarie di I e II grado che 
siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento 
onnicomprensivo. 
(Resta assorbita la questione relativa alla violazione dell'art. 
35 Cost.). 

S. 131 1   
S. 132 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 133 1   
S. 134 1   
S. 135 1   
O. 137 1   
O. 138 1   

S. 139 4 1 

Artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del 
codice penale, nella parte in cui non subordinano il 
provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico 
giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al 
previo accertamento da parte del giudice della cognizione o 
della esecuzione della persistente pericolosità sociale 
derivante dalla infermità medesima al tempo 
dell'applicazione della misura. 

S. 140 1   
S. 141 1   

S. 142 1 1 

Art. 10, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 
limitatamente alle parole "nel territorio dello Stato". 
(La Corte è dispensata dall'esaminare la questione anche in 
relazione all'art. 77 Cost.). 

S. 143 3   
S. 145 1   
S. 146 1   
O. 147 1   

S. 148 2 2 

1) Primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 
amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della 
facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati 
l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto 
impugnato con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica;  
2) ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, 
n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di 
ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della 
preclusione dell'impugnazione contro la decisione di 
accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del 
mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo 
comma dello stesso articolo non equipara ai controinteressati 
l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto 
impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.  

S. 149 1   
S. 151 1   
S. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
S. 158 2   
S. 159 1   
S. 160 1   

S. 161 2 1 

Art. 7 comma 2 decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto 
3 con la legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione). 
(La presa statuizione esime la Corte dal verificare la idoneità 
degli artt. 70, 76, 77 e 113 a dimostrare il buon fondamento 
dei proposti incidenti). 

S. 163 2   
S. 164 2   
S. 166 3   
S. 167 2   
S. 168 2   
S. 169 1   
S. 170 3   
S. 171 2   
S. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
S. 175 2   
S. 176 1   
S. 178 1   
S. 179 1   
S. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183  1   
O. 184 1   
S. 185 1   
S. 186 1   
S. 188 4   
O. 189 1   
O. 190 1   
O. 191 1    
O. 192 1   
O. 193 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 194 1   
S. 195 1   
S. 196 8   
S. 197 1   
S. 198 3   
S. 199 3   
O. 200 1    
O. 201 1   
O. 202 3   
O. 203 1   

S. 204 4 1 

Commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni 
disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento), interpretati nel senso che siano inapplicabili ai 
licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano 
espressamente richiamati dalla normativa legislativa, 
collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. 

S. 205 4   
S. 206 1   
S. 207 2   
O. 208 2   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 2   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
S. 217 4   
S. 218 1   
S. 219 1   
S. 220 1   
S. 221 3   
S. 222 1   
S. 223 1   
O. 224 4   
O. 225 4   
O. 226 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 227 1   
S. 228 2   
S. 229 3   
O. 231 2   
O. 232 1   
O. 233 1   
O. 234 1   
O. 235 1   
O. 236 1   
O. 237 2   
O. 238 1   
S. 240 1   
S. 241 1   
S. 242 1   
S. 243 5   
S. 244 1   

S. 245 2 2 

Art. 10, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come 
modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, 
limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato";  
- art. 10, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 
come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, 
convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, 
limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".  

O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   

S. 255 1 1 

Art. 20 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168, nella parte in cui 
non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal 
servizio per perdita del grado con un'anzianità inferiore a 
venti anni ma superiore a quindici. 

S. 256 1   
S. 257 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 263 1   
O. 264 1   
O. 265 1   
O. 266 2   
    
 
238 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25 pronunce (pari al 10,50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 354 capi di dispositivo, di cui 39 (pari all’11,01%  del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 59 1   
S. 144 1   

S. 162 3 1 

Ottavo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, 
nella parte in cui attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà 
di variare con proprio decreto la percentuale o il livello 
massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, 
incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di 
sé. 

 
3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
1 pronuncia contiene una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 5 capi di dispositivo, di cui 1 reca una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1982 
 

241 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
26 pronunce (pari al 10,78% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 359 capi di dispositivo, di cui 40 (pari all’11,14% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1983 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 2 1   
O. 3 1   
O. 4  1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
S. 15 2   

O. 16 1    

O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 2   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   

S. 30 4 3 

a) Art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella 
parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita 
anche il figlio di madre cittadina;  
b) art. 2, comma 2, della legge predetta;  
c) art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555. 

S. 31 2 1 

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") 
nelle parti concernenti le attribuzioni delle Regioni, in 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-
Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano 
alle province di Trento e Bolzano. 

O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
S. 38 1   
S. 39 1   
S. 40 1   
S. 41 1   
S. 46 5   
S. 48 1   
S. 49 1   
O. 50 1   
O. 51 2   
O. 52 1   
O. 53 6   
S. 55 1   
S. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
S. 68 1   
S. 70 1   
S. 71 1   
S. 72 1   
S. 73 1   
O. 74 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 75 2   
S. 76 5   
S. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 4   
S. 81 1   
S. 82 1   

S. 83 1 1 

Art. 4, quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, 
"Miglioramenti economici ai dipendenti statali" come 
modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, 
"Revisione del trattamento economico dei dipendenti 
statali". 
(La Corte è dispensata dall'occuparsi delle ulteriori 
censure formulate nell'ordinanza di rinvio). 

S. 84 2   
S. 85 1   
O. 87 1   
O. 88 1   
S. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
S. 103 1   
S. 104 1   
S. 105 1   
S. 106 1   
S. 108 1   
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 109 2   
S. 110 1   
S. 111 1   
O. 112 2   
O. 113 2   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 5    
O. 117 1   
S. 126 2   
S. 127 1   
S. 128 3   
S. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
S. 136 1   
S. 137 1   
S. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
S. 142 2   
S. 143 1   

S. 144 1 1 

Art. 156, sesto comma del Codice Civile, nella parte in 
cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si 
applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente 
separati. 

O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
S. 148 1   

S. 149 1 1 
Art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte 
in cui non prevede che il beneficio del gratuito 
patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi 

252



Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

assistere da consulenti tecnici. 
S. 150 2   
O. 151 1   
O. 151 1   
O. 153 1   
O. 154 1   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 1   
O. 160 1   
S. 162 1   

S. 163 1 1 

Art. 10, primo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 
(secondo il testo risultante ora dall'art. 24 della legge 3 
giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non prevede che 
si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di 
guadagno sia ridotta a meno di un terzo 
precedentemente alla costituzione del rapporto 
assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso 
del rapporto stesso. 
(Diviene superfluo ogni ulteriore esame sulla denuncia 
dei giudici a quibus con riferimento al vizio di disparità 
di trattamento). 

S. 164 1   

S. 165 1 1 

Art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo 
sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a 
dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di 
influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia 
diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero 
ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri 
legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. 

O. 166 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
S. 173 2 2 a) Art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e art. 41 
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Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 
11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 
1958, n. 470; art. 6 del citato R.D. n. 1286 del 1933; art. 
9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento 
della scuola materna statale"), nella parte in cui tali 
disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di 
sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della 
scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e 
gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica 
della scuola statale del grado preparatorio;  
b) artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 
20, 28 della citata legge n. 444 del 1968; nonché art. 9 
della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri 
di determinazione degli organici e delle procedure per il 
conferimento degli incarichi del personale docente e non 
docente; misure per l'immissione in ruolo del personale 
precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed 
artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento 
del personale docente ed educativo delle scuole di ogni 
ordine e grado"), nella parte in cui tali disposizioni si 
riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente 
di ambo i sessi.  

O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 178 1   
O. 179 1   
O. 180 1   
O. 181 1   
O. 182 1   
O. 183 1   
O. 184 2   
O. 186 1   
O. 187 1   
O. 188 1   
O. 189 1   
O. 190 1   
S. 191 1   
S. 192 1   
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assorbimenti 

S. 193 1 1 

Art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. nella 
parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, 
non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare - 
con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 
quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la 
notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci 
debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non 
meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti 
originarie depositare memoria, e di disporre che, entro 
cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il 
provvedimento di fissazione e la memoria 
dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il 
provvedimento di fissazione della nuova udienza. 

O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 3   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
S. 205 1   
S. 206 1   
S. 207 1   
S. 208 1   
S. 209 2   
S. 210 3   
O. 211 1   
S. 212 1   
S. 213 1   
S. 214 1   

S. 215 4 4 

a) Art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, 
n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale), relativamente alle parole: "ovvero 
quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione 
o malleveria per il pagamento delle multe e delle 

255



Pronunce 
(in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratori
e di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
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ammende";  
b) art. 332, secondo comma, del d P.R. 23 gennaio 1973, 
n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale), relativamente alle parole: "o, 
trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato 
la cauzione o la malleveria";  
c) art. 108, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 
907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), 
relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di 
straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il 
pagamento delle multe o delle ammende";  
d) art. 108, secondo comma, della legge 17 luglio 1942, 
n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), 
relativamente alle parole: "o, trattandosi di straniero, 
fino a che questi non ha prestato la cauzione o la 
malleveria".  
(Tale conclusione esime la Corte dall'esaminare le 
censure prospettate in riferimento all'art. 3 Cost., nonché 
agli artt. 2, 10, 13, quinto comma, e 27, secondo 
comma, Cost.). 

S. 216 1   

O. 217 2   

O. 218 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   

S. 222 1 1 

Art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e 
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito 
con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, 
nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale 
per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori 
coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso 
reato. 
(Resta in conseguenza assorbita la questione sollevata 
dal tribunale di Catanzaro). 

S. 223 2 2 

a) Art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 2 della 
legge 29 luglio 1980, n. 385, nonché dell'articolo unico 
della legge 25 settembre 1981, n.535;  
b) art. 1, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 3 della 
legge n. 385 del 1980, nonché dell'articolo unico della 
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legge 29 luglio 1982, n. 481, e dell'articolo unico della 
legge 23 dicembre 1982, n. 943.  

S. 224 3 3 

a) Art. 387, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in 
cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai 
fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. 
proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore, 
che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per 
amnistia o prescrizione;  
b) art. 399, comma primo, cod. proc. pen nella parte in 
cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai 
fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. 
proc. pen., avverso la sentenza del Pretore, che lo abbia 
prosciolto per estinzione del reato per amnistia o 
prescrizione;  
c) artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., come 
sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nelle parti in cui 
escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai 
fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. 
proc. pen., avverso la sentenza del Pretore, del Tribunale 
e della Corte di assise che lo abbia prosciolto per 
estinzione del reato per amnistia o prescrizione.  

S. 225 2   
S. 226 3   
S. 229 1   
S. 230 1   
O. 231 1   
O. 232 1   
O. 233 1   
O. 234 1   
O. 235 1   
O. 236 1   
S. 238 1   
S. 239 4   
S. 240 1   
S. 241 1   
O. 244 1   
S. 246 1   
S. 247 2 1 Art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 
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600, nella parte in cui comporta che l'accertamento 
dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della 
decisione di una commissione tributaria vincoli il 
giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in 
materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia 
rimasto estraneo al giudizio tributario, perché non posto 
in condizioni di intervenirvi o di parteciparvi. 
(Assorbita l'ulteriore censura, proposta dal giudice a quo 
in riferimento all'art. 27 della Costituzione). 

S. 248 1 1 

Art. 15 comma settimo legge 10 maggio 1976, n. 319 
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) 
come sostituito dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979, n. 
650, nella parte in cui non prevede che il Laboratorio 
Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare 
dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente 
con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione 
delle analisi. 
(Assorbita la censura di incostituzionalità mossa in 
riferimento all'art. 3 Cost.). 

S. 249 2 2 

1) Artt. 204, secondo comma e 219, primo comma del 
codice penale, nella parte in cui non subordinano il 
provvedimento di ricovero in una casa di cura e di 
custodia dell'imputato condannato per delitto non 
colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità 
psichica al previo accertamento da parte del giudice 
della persistente pericolosità sociale derivante dalla 
infermità medesima, al tempo dell'applicazione della 
misura di sicurezza.  
2) art. 219, secondo comma, del codice penale, nella 
parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero 
in una casa di cura e di custodia dell'imputato 
condannato ad una pena diminuita per cagione di 
infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita 
dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel minimo a dieci anni, al previo 
accertamento da parte del giudice della persistente 
pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, 
al tempo della applicazione della misura di sicurezza. 

S. 250 3 2 

- Combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 
nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte 
in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i 
motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti 
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in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a 
proroga;  
- combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 
nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte 
in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i 
motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratti in 
corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a 
proroga. 

S. 251 1   
S. 252 2   
O. 254 3   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
S. 261 1   
S. 262 2   
S. 263 1   
S. 264 1   
S. 266 1   
O. 269 2   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   

S. 274 2 1 

Art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà), nella parte in 
cui non prevede la possibilità di concedere anche al 
condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini 
del computo della quantità di pena così detratta nella 
quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla 
liberazione condizionale. 

S. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   
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O. 283 1   
O. 284 1   
O. 285 1   
O. 286 1   
O. 287 1   

S. 288 1 1 

Art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di 
previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, 
approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in 
legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella seconda parte, che 
inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e 
termina con le parole "presente ordinamento". 

S. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 2   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
O. 299 1   

S. 300 5 1 

Combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 
27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 
luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1-bis 
decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con 
modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella 
parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del 
locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 
27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta 
necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o 
del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo 
grado - prevede che l'indennità per l'avviamento 
commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla 
base del canone corrente di mercato per i locali aventi le 
stesse caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo 
canone corrisposto. 

S. 301 1   

S. 302 1 1 Art. 18, primo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 
1077. 
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O. 303 1   
O. 304 1   
O. 305 1   
O. 306 1   

S. 308 1 1 

Art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 37 (Iscrizione del 
personale dei laboratori chimici delle dogane e delle 
imposte indirette al Fondo di previdenza istituito a 
favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai 
servizi delle imposte di fabbricazione dal r.d.l. 5 
settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 
gennaio 1939, n. 260), nella parte in cui non comprende 
nel personale addetto ai servizi delle imposte di 
fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e 
delle imposte indirette, avente diritto alla iscrizione al 
Fondo di previdenza, anche gli impiegati non di ruolo. 
(Resta assorbito il profilo relativo alla denunciata 
violazione dell'art. 36, comma primo, Cost.). 

S. 310 3   
S. 311 1   
S. 313 3   
S. 314 2   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 2   
S. 319 2   

S. 320 1 1 

Art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento 
giudiziario militare), nella parte in cui consente di 
scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali 
militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in 
servizio. 

S. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
S. 324 1   
S. 325 1   

S. 326 1 1 

Art. 2751-bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 
426) nella parte in cui non munisce del privilegio 
generale istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito del 
lavoratore subordinato per danni conseguenti ad 
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infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore 
di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia 
soddisfatto dalla percezione delle indennità 
previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al 
lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso 
infortunio. 

S. 327 1   

S. 328 1 1 

Art. 42 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina 
dell'imposta di registro), nella parte in cui non dispone 
che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate 
ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura 
civile, la base imponibile è costituita dal prezzo di 
aggiudicazione. 

O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 1   
O. 333 1   
O. 334 2   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 339 1   
S. 341 1   
S. 342 1   
O. 344 1   
O. 345 1   
O. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 351 1   
O. 352 1   
O. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 358 1   
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O. 359 1   
O. 360 1   
O. 364 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 373 1   
O. 374 1   
O. 375 1   
O. 376 1   
O. 377 1   
 
321 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25 pronunce (pari al 7,78% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 401 capi di dispositivo, di cui 36 (pari all’8,97% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
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S. 47 1   
S. 227 1   
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S. 228 1   

S. 237 3 1 

Art. 6, commi quinto, ottavo e nono, della legge 2 
maggio 1976, n. 183, nella parte in cui prevede il 
trasferimento alle Regioni Sicilia e Sardegna del 
personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con 
decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. 

S. 275 1   

S. 307 24 6 

1) Art. 26, commi secondo e terzo (divenuti primo e 
secondo per effetto della soppressione del primo 
comma, operata in sede di conversione in legge), del d.l. 
22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di 
finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 
26 febbraio 1982, n. 51;  
2) art. 4, commi quinto e sesto, della legge 26 aprile 
1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 
finanziaria 1983);  
3) art. 31, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 
(Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale 
per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, in legge 
26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui prevede che, 
per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende 
locali di trasporto, le Regioni sono tenute - anziché 
facoltizzate - a provvedere mediante l'integrazione della 
eventuale differenza tra la quota regionale derivante 
dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per 
l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo 
stesso titolo alle aziende nel 1982, nonché nella parte in 
cui prevede che a questa integrazione le regioni devono 
necessariamente fare fronte con il maggior gettito dei 
tributi propri;  
4) articolo unico, ultimo comma, della legge 26 aprile 
1983, n. 131, nella parte in cui prevede che "restano 
validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno 
efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" 
dell'art. 45, primo comma lettera a), del decreto-legge n. 
952 del 1982;  
5) art. 9, quarto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 
130 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
1983), nella parte in cui non prevede che siano le 
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regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali 
necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile 
procedere ad assunzione di personale nelle unità 
sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di 
rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di 
indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833;  
6) art. 20, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 
130 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
1983). 

S. 340 1 1 

Legge n. 984 del 27 dicembre 1977 ("Coordinamento 
degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della 
produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, 
dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee, 
della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione 
dei terreni collinari e montani") per la parte in cui la 
disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-
Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

O. 349 1   

O. 350 1   

O. 361 1   
O. 362 1   
O. 363 1   
 
12 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
3 pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione 
legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 37 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 21,62% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1983 
 

333 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
28 pronunce (pari all’8,40% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono 438 capi di dispositivo, di cui 44 (pari al 10,04% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1984 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 11, sesto comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 
agosto 1895, n. 486, nella parte concernente la giurisdizione 
della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni 
spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli. 

O. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 1   
O. 11 2   
O. 13 1   

O. 14 1   

O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
S. 25 2   
S. 26 1   
S. 27 1   
S. 28 1   
S. 29 1   
S. 30 1   
O. 31 1   
O. 32 2   
O. 34 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 35 2   
O. 36 3   
O. 37 1   
S. 38 1   
S. 40 1   
O. 41 2   
O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 1   
O. 49 1   
O. 50 1   
S. 51 1   
S. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
S. 66 1   
S. 67 1   
S. 68 1   
S. 69 1   
S. 70 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 77 1   
S. 78 3   
S. 79 1   

S. 80 1 1 

Art. 263-bis c.p.p., comma secondo, come sostituito dall'art. 
7 della legge 12 agosto 1989, n. 532, nella parte in cui 
dispone che il termine di cinque giorni per la richiesta di 
riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto decorra 
dall'esecuzione del provvedimento, anziché dalla sua notifica 
al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del 
provvedimento stesso. 
(La riconosciuta fondatezza della questione esime la Corte 
dall'esame di essa con riferimento all'art. 3 Cost.). 

O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 1   
S. 89 1   
S. 90 1   
S. 91 2   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 2   
S. 103 3   
S. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 1   
O. 109 1   
O. 110 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 1   
O. 119 1   
S. 120 1   
S. 121 2   
O. 122 2   
O. 123 2   
O. 124 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 2   
O. 129 1   
O. 130 1   
S. 131 1   
S. 132 5   
S. 133 5   
S. 134 1   
S. 135 1   

S. 136 2 2 

1) Art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui 
si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai 
richiamati alle armi;  
2) artt. 2 e seguenti della legge n. 653 del 1940, nelle parti in 
cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli 
operai richiamati alle armi.  

S. 137 2 1 

Art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che 
nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte 
che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto 
d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali 
restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla 
sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 
comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione 
all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello 
stesso art. 648. 

S. 138 4 3 

a) Art. 25 della l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui 
prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore 
a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 
o comunque abbia dato un adeguato apporto alla 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi 
previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione 
richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il 
consenso del concedente stesso;  
b) art. 30 della l. 3 maggio 1982 n. 203;  
c) art. 34, primo comma, lettera b), l. n. 203 del 1982 nella 
parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta 
conversione per mancata adesione del concedente che sia 
imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato 
un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai 
contratti associativi previsti dell'art 25, primo comma della 
medesima legge. 
(La pronuncia stessa assorbe poi la censura relativa all'art. 4 
Cost.). 

S. 139 7 2 

1) Art. l, terzo comma, l. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato 
dall'art. 15, primo comma, l. n. 203 del 1982 cit., 
limitatamente alle parole: "senza contestazione giudiziaria da 
parte del locatore, o";  
2) art. 15, secondo comma, l. n. 203 del 1982 cit., 
limitatamente alle parole: "diminuiti del trenta per cento".  

S. 140 2   
S. 141 3   
S. 142 1   
S. 143 3   

S. 144 2 1 

Art. 2 del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte 
in cui dispone che i lavoratori "anteriormente alla chiamata 
alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro 
da oltre tre mesi". 

O. 145 2   
O. 146 1   
O. 147 1   
S. 148 2   
O. 149 2   
O. 150 2   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
S. 154 1   

S. 155 1 1 

Comma primo dell'art. 175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 
104 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui 
esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di 
condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a 
richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati 
anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. 
O. 156 1   
O. 159 2   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 1   

S. 167 2 1 

Art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di 
terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita 
locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato 
o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso. 

S. 168 1   
S.170 1   
S. 172 1   

S. 173 1 1 Art. 195, primo comma, c.p.m p., limitatamente alle parole 
"con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni". 

O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
S. 177 1   
S. 178 1   

S. 180 4 2 

1) Art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come 
modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 
1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della 
legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui fa riferimento 
al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non 
anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V 
del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime 
condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;  
2) art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come 
modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 
1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della 
legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 
della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui fa 
riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto 
all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo 
III del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle 
medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità 
italiana. 

S. 181 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 182 1   
S. 183 1   
O. 184 1   
O. 185 1   
O. 186 1   
S. 189 2   
S. 190 1   
S. 191 1   
S. 192 1   
S. 193 1   
S. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 2   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 2   
O. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 1   
S. 208 2   

S. 209 1 1 

Art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni 
varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. 
Amendola"), nella parte in cui non prevede la pignorabilità 
per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità 
dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. 
Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del 
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. 

S. 210 2   
S. 211 1   

S. 212 2 2 
1) Artt. l, 2, primo comma, lettere c) e d), e 11 del d.P.R. 29 
aprile 1982, n. 240;  
2) ogni altra disposizione del citato decreto.  

S. 213 2 2 
1) Art. 49 del codice penale militare di pace;  
2) art. 48 del codice penale militare di pace limitatamente 
all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente". 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 214 2 1 

Art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del 
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui 
stabilisce che per il conferimento della pensione di 
riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale 
occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a 
carico della moglie. 

O. 215 2   
O. 216 1   
S. 217 1   
S. 218 1   
S. 220 1   
S. 221 1   
S. 222 1   
S. 224 1   
S. 225 1   
S. 226 3   
O. 227 2   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 2   

S. 231 4 3 

- Limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto 
per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti 
provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene 
ablato dell'attitudine edificatoria: 
a) art. 12, primo comma, della legge della Provincia di 
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma 
dell'edilizia abitativa"), come modificato dall'art. 5 della 
legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 e dall'art. 20 della 
legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34;  
b) art. 13, primo comma, della legge della Provincia di 
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 7 
della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e dall'art. 7 della 
legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23;  
c) art. 15, terzo comma, della legge della Provincia di 
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 9 
della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10. 

S. 232 1   

S. 233 3 1 

Art. 384 n. 2 c.p.p., nella parte in cui tale norma, in caso di 
sentenza di proscioglimento per infermità psichica, preclude 
al Giudice istruttore di tener conto delle circostanze 
attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui 
all'art. 69 c.p. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini 

274



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in 
ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della 
sua durata minima ai sensi dell'art. 222 c.p. 

S. 234 2   
S. 235 1   
S. 236 4   
S. 237 6   

S. 238 5   

S. 239 1 1 

Art. 4 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle 
Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità 
medesime). 
(Rimane assorbita la denuncia degli altri articoli del r.d. n. 
1731). 

S. 240 1   
S. 241 1   
O. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 1   

S. 246 3    

S. 247 1 1 

Artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli 
impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega 
al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello 
Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte 
in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli 
impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con 
conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi 
di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per 
infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la 
propria attività. 

O. 248 2   
S. 249 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   

S. 255 1 1 

Art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 
("testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a 
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte 
in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto 
all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

alla pensione di riversibilità. 
S. 257 2   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 2   
O. 263 1   
O. 264 2   
O. 265 1   
O. 266 1   
O. 267 1   
S. 268 2   
O. 269 1   
O. 270 2   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
S. 277 2   
S. 278 1   
S. 280 1   
S. 281 1   
S. 282 1   
O. 283 1   
O. 284 1   
O. 285 1   
O. 286 2   
O. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   

S. 291 1 1 

Art. 8, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella 
parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non 
assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte 
di questi. 
(la Corte è dispensata dall'esaminare se la norma denunciata 
violi anche l'art. 38 della Costituzione). 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 292 1 1 
Art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 
("disposizioni in materia di finanza locale"), limitatamente 
alle parole " e successive modificazioni". 

S. 293 1   
S. 294 2   

S. 295 2 1 

Art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno 1975, n. 
287, nella parte in cui dà piena e integrale esecuzione alla 
previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, 
paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica 
italo-francese del 1° agosto 1966, e "alle successive 
modificazioni". 
(Ciò esime la Corte dall'esaminare ogni altro profilo delle 
questioni prospettate). 

O. 297 2   
S. 298 1   
S. 300 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   
O. 309 1   
 
281 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
23 pronunce (pari all’8,18% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette pronunce corrispondono 376 capi di dispositivo, di cui 32 (pari all’8,51% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 81 2   
S. 169 1   
S. 188 1   

S. 219 13 3 

1. - Art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui 
non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto 
Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni 
prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della Regione;  
2. - art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93;  
3. - art. 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 
nella parte in cui non prevede che la legge regionale 
approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi 
necessari dalla "disciplina di legge" in materia di 
ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi 
addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle 
altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle 
disponibilità del bilancio regionale. 

S. 245 18 4 

1) Art. 7, comma tredicesimo, della legge n. 730 del 1983, 
nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi 
delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con 
i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 
151 del 1981, le Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a 
prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di 
cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, quanto alle Regioni 
a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte 
corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle 
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;  
2) art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983, nella 
parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziché il 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 
Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a 
determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in 
cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale 
presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni 
medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e 
coordinamento previste per le amministrazioni regionali 
dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983;  
3) art. 29, comma secondo, n. 1, della legge n. 730 del 1983, 
nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle 
unità sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziché 
facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del 
fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, 
quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti 
entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, 
quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province 
autonome;  
4) art. 31, comma primo, della legge n. 730 del 1983. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 299 2   

 
6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
2 pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 37 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 18,91% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1984 
 
287 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
25 pronunce (pari all’8,71% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 413 capi di dispositivo, di cui 39 (pari al 9,44% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
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ANNO 1985 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1 1 

Art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, 
nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi 
motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la 
nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità 
necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti 
nel precedente articolo (Adde: "7" - in caso di valutazione 
favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della 
medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza spettante 
al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, 
mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente 
collocamento in ruolo. 

O. 2 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
S. 8 1   
O. 9 2   
O. 10 1   
O. 11 1   
O. 12 1   
O. 13 2   

O. 14 1   

O. 15 1   
O. 16 1   
O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
S. 20 1   
O. 22 1   
O. 23 3   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28  1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 29  1   
O. 30 1   
O. 31 1   
O. 32 1   
S. 33 2   
S. 34 2   
S. 36 1   
S. 38 1   
S. 39 1   

S. 40 2 1 

Art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini 
processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone 
che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di 
cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 
2359. 

S. 41 3 1 

Art. 5 comma secondo della l. 3 aprile 1979 n. 95 di 
conversione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (Provvedimenti 
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che la 
dichiarazione dello stato d'insolvenza possa essere 
pronunciata, oltre che su domanda della società consortile, 
anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 
r.d. 16 marzo 1942 n. 267. 

O. 44 1   

S. 46 2 1 

Art. 7, lettera h). della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, 
lettera i), d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della 
docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella 
parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della 
ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel 
ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei 
medici interni universitari assunti con delibera nominativa 
del Consiglio di Facoltà per motivate esigenze delle cliniche 
o degli istituti di cura universitari. 

S. 47 1   
S. 48 1   
S. 49 2   
S. 50 2   

S. 51 1 1 
Art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili 
alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei 
Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p. 

S. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   
S. 55 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 56 1   
S. 57 1   
S. 58 1   
S. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 2   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
S. 67 2   
S. 68 1   
S. 71 1   
S. 73 1   
S. 74 1 1 Art. 309 del codice penale militare di pace. 
O. 75 1   
O. 77 3   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   
O. 81 1   
O. 85 2   
S. 86 1   
O. 87 1   
O. 88 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
S. 93 1   
S. 95 2   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   

S. 102 3 2 

a) Art. 191 c.p. m.p., limitatamente alle parole "con la 
reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un 
ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore 
non è un ufficiale";  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

b) art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole 
"la reclusione militare fino a tre anni". 

S. 103 5   

S. 104 1 1 

Combinato disposto degli artt. 12, lettera d) e 13 del d.P.R. 
29 settembre 1973, n.597 (istituzione e disciplina 
dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, 
nella parte in cui non viene prevista la esclusione della 
tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente 
costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, 
quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo 
stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non 
superano il minimo imponibile. 

S. 105 1   
S. 107 1   

S. 108 1 1 

Art. 17, primo comma, del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 
(convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41) nella parte in 
cui esonera gli enti ivi indicati da ogni contributo per i 
personali in servizio che appartengano a quelle categorie per 
le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di 
quiescenza. 

S. 109 2   
O. 110 1   
O. 111 1   
S. 112 1   
S. 113 1   

S. 116 1 1 

Commi primo e secondo dell'art. 15 (Devoluzione all'erario 
dei compensi per gli arbitrati) della l. 2 aprile 1979, n. 97 
(Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento 
economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei 
magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello 
Stato). 

O. 117 1   
O. 118 1   
S. 120 2   
S. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
S. 125 2   

S. 126 1 1 
Art. 180, comma primo, del codice penale militare di pace. 
(Assorbimento della questione di legittimità della norma 
stessa rispetto al parametro costituito dall'art. 97 Cost.). 

S. 127 1 1 Artt. 6, lettera b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nonché dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 
1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 
1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette 
disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli artt. 2 
e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili 
ai patrocinatori di cui all'art. 6, lettera b), della legge n. 283 
del 1901. 
(Rimane assorbita la questione di illegittimità delle stesse in 
riferimento all'art. 24 Cost.). 

O. 128 2   
O. 129 1   
O. 130 2   
S. 131 1   

S. 132 1 1 

Art. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 e dell'art. 2 della 
legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno 
esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 
ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo 
dell'Aja del 28 settembre 1955. 

S. 133 1   

S. 134 2 1 

Art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui 
non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello 
stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento 
decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza 
dell'adulterio della moglie. 

O. 135 1   
S. 136 1   
S. 137 1   
S. 138 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
S. 144 2   
S. 145 1   
S. 147 1   
O. 151 1   
S. 152 2   
S. 154 1   
S. 156 1   
S. 157 1   
S. 158 1   
S. 159 8   
S. 160 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 161 3    

S. 163 1   
S. 164 5   
O. 165 1   
S. 167 1   
S. 168 1   
S. 169 2   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 178 1   
S. 179 1   
S. 180 1   
O. 181 1   

S. 185 1 1 

Art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui 
non consente che valga come espiazione di pena il periodo di 
affidamento in prova al servizio sociale, in caso di 
annullamento del provvedimento di ammissione. 

S. 186 3   

S. 190 2 1 

Art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva 
dei T.A.R. nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza 
del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività 
dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare 
nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico 
impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i 
provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze 
più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della 
decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia 
fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla 
prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia 
minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. 

O. 191 1   

S. 193 2 2 
- Art. 273 cod. pen.;  
- artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. 
leggi di Pubblica sicurezza).  

S. 194 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 195 1   
S. 198 1   
S. 199 1   
O. 200 1   
S. 202 1   
S. 203 1   
S. 204 1   
O. 208 1   
O. 209 1   
S. 210 1   
S. 212 1   
S. 213 1   
S. 219 1   
S. 220 1   
S. 221 1   
S. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 1   
S. 226 1   
S. 227 2   
S. 228 1   
S. 229 1   
S. 230 1   

S. 231 1 1 Artt. 40, primo comma e 44, secondo comma, ultima parte, 
della legge 14 aprile 1975, n. 103. 

O. 232 1   
S. 233 1   
S. 234 1   
S. 235 1   

S. 236 1 1 

Art. 32, comma quarto, della l. 3 aprile 1958 n. 460 (Stato 
giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza), nella parte in cui non 
prevedeva che anche i sottuficiali di P.S. potessero 
conseguire la pensione al compimento di quindici anni di 
servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal 
grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna 
penale. 

S. 237 1 1 Art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di 
terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 238 1   
O. 239 1   
O. 240 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 2   
O. 253 1   
S. 254 2   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 265 1   
O. 266 1   
O. 267 1   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 2   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 3   
O. 276 1   
O. 277 1   
O. 278 1   
O. 279 1   

S. 280 1 1 
Art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia 
notificato all'estradando. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in relazione agli 
artt. 3, 13 e 24 Cost.). 

O. 281 1   
O. 282 1   

S. 283 1 1 

Art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del 
servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali 
all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei 
modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici 
prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi 
presso gli enti locali". 

S. 284 4   

S. 285 1 1 

Artt. 12 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 
(approvazione del testo di legge del registro) nella parte in 
cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta 
graduale di registro, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o 
riformata la sentenza di condanna al pagamento di una 
somma di denaro ovvero la sentenza con la quale era stato 
ordinato il rilascio e l'attribuzione di un bene. 

O. 289 1   
S. 290 1   
S. 292 3   
O. 293 1   
O. 294 5   
O. 295 1   
O. 297 1   
O. 298 1   

S. 299 5 5 

a) Art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale 
risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 134 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui esclude il diritto 
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che 
l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di 
circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di 
circostanze attenuanti;  
b) art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava 
prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto 
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che 
l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di 
circostanze aggravanti;  
c) art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava 
prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto 
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che 
l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di 
circostanze attenuanti;  
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

d) art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava 
in forza dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 3 della 
legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il 
diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza 
che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di 
circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di 
circostanze attenuanti;  
e) art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava 
in forza dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della 
legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il 
diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza 
che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di 
circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di 
circostanze attenuanti.  

S. 300 1   
S. 301 1   
S. 302 1   

S. 303 2 2 

a) Art. 26 r.d. 16 marzo 1942 , n. 267 (disciplina del 
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in 
riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima 
proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a 
reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato 
liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata 
nell'interesse del fallimento;  
b) art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella 
parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo 
al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato 
anziché dalla data della comunicazione dello stesso 
ritualmente eseguita.  

O. 304 1   
O. 305 2   
O. 306 1   
O. 307 1   
O. 308 1   
O. 309 1   
O. 310  1   

S. 312 1 1 

Art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui 
non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di 
affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca 
del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti 
dall'esito negativo della prova. 

S. 313 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 314 3 3 

1) Art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 
1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al 
minimo della pensione di riversibilità INPS per i titolari della 
pensione di riversibilità a carico dello Stato, del Fondo di 
previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo 
di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle 
imposte dirette, nonché, per il titolare della pensione diretta a 
carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, 
qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento 
minimo garantito;  
2) art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 1338 del 
1962, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime 
dal precedente punto del dispositivo, nonché dalle sentenze n. 
230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981, n. 102 del 
1982;  
3) art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non 
dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 
del 1974 e n. 263 del 1976.  

O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 320 1   
O. 321 1   
S. 322 1   
O. 323 1   
O. 324    
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 333 1   
S. 335 1   
S. 336 1   
S. 337 3   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
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Pronunce 
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quelle 
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di 
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di 
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statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 342 2   
O. 343 2   
O. 344 1   
O. 345 2   
O. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
S. 349 6   
S. 350 2   
O. 351 2   
O. 352 2   
S. 353 2   
O. 354 1   
S. 355 7   

S. 360 1 1 

Art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in 
cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale 
dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 
quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita 
spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha 
riconosciuto. 

S. 361 1   
S. 362 1   
O. 363 1   
O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
S. 368 1   

S. 369 1 1 

Artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("perfezionamento e 
coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle parti in 
cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del 
lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di 
impresa italiana. 

S. 370 2 2 

a) Artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in 
favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 
942 (provvedimenti in materia previdenziale) convertito nella 
legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non 
prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani 
ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del 
mare;  
b) art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - art. 8 dello stesso 
d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978.  

S. 371 1 1 

Art. 4, secondo comma, del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, 
nella parte in cui si prevede che i regolamenti di esecuzione 
delle leggi regionali siano approvati con deliberazione della 
Giunta regionale, e dell'art. 2 n. 3 della legge regionale della 
Sardegna 7 marzo 1956, n. 37. 

O. 372 1   
O. 373 1   
O. 375 1   
O. 377 1   
O. 378 1   
O. 379 1   
O. 381 1   
O. 382 1   
O. 383 1   
O. 384 1   
O. 385 1   
    
 
 
311 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
30 pronunce (pari al 9,64% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 408 capi di dispositivo, di cui 41 (pari al 10,04% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 
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di 
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quelle 
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di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 84 1   
O. 100 1   
O. 101 1   

S. 114 1 1 

Art. 1, n. 1, del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in 
legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché (in applicazione 
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) dell'art. 1, 
lettera c), della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in 
cui prorogano la gestione delle esattorie comunali 
relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige. 

O. 182 1   

O. 183 1   

O. 184 1   

S. 207 1   

S. 214 2   

S. 215 1   
S. 216 1   
S. 218 1   
O. 241 1   
S. 242 2   

S. 243 7 1 

Art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, nella parte 
in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio 
delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge 
medesima. 

O. 334 1   
S. 356 4   

S. 357 2 1 

Art. 17 della legge 1° agosto 1981, n. 423 ("Interventi per 
l'agricoltura"), nei confronti delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la 
disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 
della stessa legge. 

O. 380 1   
 
19 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
3 pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 31 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 9,67% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1985 
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330 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
33 pronunce (pari al 10,00% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 439 capi di dispositivo, di cui 44 (pari al 10,02% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1986 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
S. 2 2   
S. 4 1   

S. 5 3 2 

a) Art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) 
nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 12 della 
legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e 
modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), 
nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 
marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione 
pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano 
come vedova di guerra la donna che non abbia potuto 
contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, 
avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state 
richieste le prescritte pubblicazioni;  
b) art. 37, commi terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, 
n. 915, nei termini di cui al capo precedente.  

S. 6 1   
S. 7 1   

S. 8 1 1 

Art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella 
parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico non 
derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite 
ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari 
diverso da quello previsto per i redditi derivanti 
esclusivamente da pensione. 
(Resta assorbita ogni altra considerazione in ordine alla 
denunciata violazione dell'art. 38 Cost..) 

O. 9 2   
O. 10 1   
O. 11 4   
S. 12 6   

S. 13 1 1 

Art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e 
dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella 
parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, 
che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un 
trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto 
per i discendenti dei figli legittimi. 

S. 14 2   

S. 15 1 1 Art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui 
non riconosce all'interessato il diritto alla revisione 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti 
ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza 
contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione 
degli artt. 390, 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di 
procedura penale.  

S. 16 1   

S. 17 1 1 

Art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non 
prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione 
rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette 
dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice. 

S. 18 1   
S. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
S. 25 1   

S. 26 1 1 

Art. 11, comma sesto, dell'all. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 
486, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei 
conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai 
dipendenti del Banco di Sicilia. 

O. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
O. 30 6   
S. 31 1   
S. 32 1   
S. 33 2   
S. 34 1   
S. 35 2   
S. 36 2   
S. 37 1   
S. 39 1   
S. 40 1   

S. 41 1 1 

Art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di 
interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la 
radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore 
costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso. 

S. 42 1   
S. 43 1   
S. 46 1 1 Art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) 
nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il 
servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle 
Università o negli Istituti di istruzione superiore. 
(Il che assorbe ogni ulteriore verifica sul piano 
costituzionale). 

S. 47 1   
S. 48 1   

S. 49 1 1 

Art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle 
norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 
15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati 
già appartenenti' all'Amministrazione austro ungarica o all'ex 
Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio 
della riversibilità della pensione il vedovo di pensionata già 
dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato 
libero di Fiume. 

O. 50 1   
S. 52 1   
S. 53 1   
S. 54 1   

S. 55 1 1 

Art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 
comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 
comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina 
del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo 
al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del 
decreto del giudice delegato anziché dalla data della 
comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i 
provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione 
controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi. 

O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
S. 62 1   
S. 63 1   
S. 64 1   
S. 65 1   
S. 66 2   
O. 67 1   
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O. 68 1   
O. 69 1   
S. 72 1   
S. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
O. 78 1   
O. 79 1   
O. 80 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
S. 87 1   
S. 88 1   

S. 89 2 1 

Art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 
("Delega al Governo per il riordinamento della docenza 
universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa 
sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 50, n. 3 
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento 
all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contemplano tra le 
qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli 
assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, 
nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno 
accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività 
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da 
pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in 
base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività 
medesime. 

O.90 1   
O. 91 2   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 102 2 2 

1) Art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i creatori 
esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro 
quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla 
data di ricezione delle raccomandate con avviso di 
ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia 
dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato 
domanda di ammissione al passivo,  
2) art. 100 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella 
parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti 
ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni 
dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla 
data di ricezione delle raccomandate con avviso di 
ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia 
dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato 
domanda di ammissione al passivo.  

O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   

S. 108 3 3 

1) Art. 2, primo comma, l. 25 luglio 1984 n. 377;  
2) art. 1, commi 8 e 9, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 
convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118;  
3) art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, del cit. 
d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985 
n. 118.  

S. 109 1   

S. 110 2 2 

1) Art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale 
(testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, 
n. 532), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto 
di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di 
revoca del mandato di cattura;  
2) art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale 
(testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 
1984, n. 398), nella parte in cui non riconosce all'imputato il 
diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta 
l'istanza di revoca del mandato di cattura.  

S. 111 1   

S. 112 1 1 

Art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 
237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella 
Marina e nell'Aeronautica), nella parte in cui stabilisce che i 
reati previsti dagli artt. da 157 a 163 del codice penale 
militare di pace appartengono alla cognizione dell'autorità 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva. 
(Resta con ciò assorbita la censura di illegittimità prospettata 
in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.).  

S. 113 2 1 

Art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il 
riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui 
stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare 
servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione 
dei tribunali militari. 

S. 115 2   
S. 116 1   

S. 117 1 1 

Art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) 
limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge". 

S. 118 2 2 

Comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella 
parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione 
da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato 
possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in 
cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti 
del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia 
provvedimento di archiviazione;  
- comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella 
parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione 
da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato 
possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui 
il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di 
un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in 
sede istruttoria.  

S. 120 3 2 

1) Art. 98 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella 
parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente 
la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza 
di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione 
dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al 
curatore;  
2) art. 100 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella 
parte in cui non prevede nei confronti del creditore 
impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima 
dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, 
comunicazione dalla quale decorre il termine per la 
notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti 
sono impugnati.  

O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 1   
O. 124 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 125 2   
O. 126 1   
S. 128 3   

S. 129 2 1 

Art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella 
parte in cui non prevede che il termine triennale di 
prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni 
assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito 
del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella 
cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del 
ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di 
discussione. 

O. 130 1   
S. 131 1   
S. 132 2   
S. 134 2   
O. 135 1   
O. 136 1   

S. 137 1 1 

Art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del 
r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n. 
1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 
15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 
1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento 
della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della 
donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del 
cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del 
sessantesimo anno come per l'uomo. 
(Va dichiarato assorbito il profilo concernente l'art. 38, 
secondo comma, Cost.). 

S. 138 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 2   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   
S. 150 3   
S. 154 1   

S. 155 1 1 Art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 nella parte in cui, 
spostando al 31 dicembre 1973 il termine di ultimazione delle 
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costruzioni contemplate nell'art. 1 della l. reg. sic. 18 ottobre 
1954 n. 37, che richiama l'art. 2 della l. reg. sic. 28 aprile 
1954 n. 11, consente di sottoporre a tassazione fissa l'imposta 
di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte 
insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla 
costruzione di case di abitazione non di lusso, nonché 
l'imposta di registro relativa ai trasferimenti di proprietà delle 
dette abitazioni. 

S. 156 2 2 

a) Artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 
(disciplina del fallimento del concordato preventivo 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, 
nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel 
termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del 
giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello 
stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice 
delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per 
opera prestata nell'interesse della procedura di 
amministrazione controllata;  
b) artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il 
reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), 
fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del 
decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita 
con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.  

S. 157 2   
O. 158 2   
O. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
S. 167 6   
S. 168 1   

S. 169 2 1 
Art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 
(Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli 
architetti) limitatamente alle parole "di reversibilità ed". 

S. 170 1   
S. 171 1   
S. 172 1   
S. 173 1   

S. 175 1 1 

Art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 (norme per la 
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e 
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle 
pendenze in materia tributaria), come modificato con la legge 
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di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui 
consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio 
sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, 
anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 
429 del 1982. 

S. 176 1 1 

Art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 
(contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte 
in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1 e 3 della stessa legge 
nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere 
pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto 
alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 
sessantacinquesimo anno di età. 

S. 178 5 1 

Artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 
1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che 
dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta 
anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di 
buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), 
corrispondente al rapporto esistente alla data del 
collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a 
carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del 
contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di 
previdenza dell'E.N.P.A.S. 

O. 180 1   
O. 182 1   
S. 183 1   
S. 184 1   
S. 185 1   

S. 188 1 1 

Art. 9, terzo comma, lettera e), del regolamento allegato A al 
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che 
costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio 
l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti". 

O. 192 1   
O. 194 1   
S. 196 1   
S. 197 1   

S. 198 1 1 

Art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 
nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in 
matrimonio alla data della presentazione della domanda di 
estensione degli effetti dell'adozione, non consente di 
pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai 
sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in 
vigore. 
(Restano assorbite le censure prospettate in relazione agli 
artt. 30 e 31 Cost.). 

S. 199 1 1 Art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina 
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dell'adozione e dell'affidamento dei minori") nella parte in 
cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già 
iniziate nei confronti di minore straniero in stato di 
abbandono in Italia. 

S. 200 4 4 

a) Art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel 
testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 
1955, n. 517), nella parte in cui riconosce all'imputato il 
diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice 
istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché 
trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce 
reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata 
o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una 
misura di sicurezza;  
b) art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (nel 
testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 
giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11 della legge 31 
luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato 
il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore 
che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di 
persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" 
limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o 
possa, con provvedimento successivo, essere applicata una 
misura di sicurezza;  
c) art. 512 n. 2 del codice di procedura penale (nel testo 
dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 
1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3 della 
legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce 
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza 
del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona 
non punibile perché il fatto non costituisce reato" 
limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o 
possa, con procedimento successivo, essere applicata una 
misura di sicurezza;  
d) art. 513 n. 2 del codice di procedura penale (nel testo 
dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 
1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 135 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 4 della 
legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce 
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza 
del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto 
"perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non 
costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia 
stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere 
applicata una misura di sicurezza.  

S. 201 2 1 
Art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito 
dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in 
cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e 
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dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare 
della pensione nella totalità anziché nel limite massimo di un 
quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi. 

O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   
O. 206 1   

S. 207 1 1 

Art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 
(delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato 
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non 
docente della scuola materna, elementare. secondaria e 
artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al 
conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza". 

S. 208 1 1 

Art. 9, quarto comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, 
nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso 
art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del 
rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo. 
(Restano assorbite le censure proposte in riferimento all'art. 3 
Cost.) 

S. 209 1   

S. 210 2 2 

Art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 
aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") 
limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...",  
art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà 
esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 
luglio 1948 San Francisco - limitatamente al divieto di 
impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, 
in tutte le aziende industriali private e nelle relative 
dipendenze.  
(La censura dell'art. 13 è assorbita dai rilievi sopra svolti). 

S. 211 2   
S. 212 1   
S. 213 1   
S. 214 1   
S. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   

S. 220 1 1 
Artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove 
emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la 
interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del 
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giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la 
nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore 
riassumere il giudizio. 

S. 221 4   
S. 222 1   
S. 227 1   
S. 228 1   
S. 229 1   
S. 230 1   

S. 231 2 1 

Art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui 
non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione 
obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni 
e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. 
anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione 
delle macchine. 

O. 232 1   
O. 233 1   
O. 234 1   
O. 235 1   
S. 236 1   
S. 237 2   
S. 238 1   
O. 240 1   
O. 242 1   
O. 243 1   
O. 244 1   

S. 246 1 1 

Art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - 
recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei 
medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei 
raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in 
caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei 
raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della 
corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità 
permanente superiore al 20 %, anziché al 10 %. 
(Resta assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38 
Cost.).  

O. 247 3   
S. 248 2   

S. 249 2 2 

a) Articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 
1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione 
agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale 
nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli 
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insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno 
scolastico 1980-81;  
b) articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, 
n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in 
servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento 
disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, 
secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.  

S. 250 2 1 

Art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione 
al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione 
della scrittura privata nei procedimenti di cognizione 
ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo 
II del libro II del codice di procedura civile. 

S. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 256 2   
O. 257 1   
S. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O.264 1   
O.265 1   
O. 266 1   
O. 267 1   
S. 268 3   

S. 269 1 1 Norma di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 
1930 n. 1278. 

S. 270 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 5   
S. 284 3   

S. 285 1 1 Art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 
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dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) 
limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione 
degli orfani - prevedono l'inabilità a proficuo lavoro nonché 
le precarie determinate condizioni economiche del padre. 

S. 286 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 2   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
S. 295 2   
S. 297 1   
S. 298 2   

S. 300 2 2 

1) Combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, della 
liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui esclude 
la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo 
alla domanda di concordato preventivo;  
2) artt.55 co. 1 richiamato dall'art. 159 e 54 co. 3 r.d. 16 
marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non estendono il 
privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro 
nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro. 

S. 301 1   
S. 302 1   

S. 303 2 2 

Art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 
495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla 
conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai 
sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87;  
- art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 
1976, n. 358. 

O. 306 2   
O. 307 1   
O. 309 1   
O. 310 1   
O. 311 1   
O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   

310



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 316 1   
O. 319 1   
 
258 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
44 pronunce (pari al 17,05% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 343 capi di dispositivo, di cui 59 (pari al 17,20% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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O. 70 1   
O. 95 1   
O. 140 1   
S. 151 2   

S. 165 2 1 

Artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure 
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte 
in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione 
Trentino-Alto Adige. 

S. 177 2 1 

Nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano, il 
comma quinto aggiunto, all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, 
n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge 12 
settembre 1983, n. 463 (decreto convertito in legge con 
modificazioni con la legge 11 novembre 1983, n. 638) nella 
parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma 
quarto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 
11, comma decimo, del decreto-legge n. 463 del 1983 (come 
sopra convertito), comprende il riferimento fatto dal detto 
comma precedente agli artt. 3, comma secondo, e 5, comma 
secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526. 

O. 181 1   

S. 195 8   

O. 279 1   
S. 294 4   
 
10 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
2 pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 
statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 23 capi di dispositivo, di cui  2 recano una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1986 
 

268 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
46 pronunce (pari al 17,16% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 366 capi di dispositivo, di cui 61 (pari al 16,66% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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S. 1 3 1 

Art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui 
non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto 
al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola 
madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 
dicembre 1977 n. 903, 4 lettera c) e 10 della legge 31 
dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre 
lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta 
impossibile per decesso o grave infermità. 

S. 2 1 1 

Art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 116, primo 
comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, 
primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in 
cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 
1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione 
abusiva, anche quando risultino di proprietà di un terzo che 
non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo 
profitto. 
(Restano assorbiti tutti gli altri profili di incostituzionalità).  

S. 3 2 1 

D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, per la parte in cui dispone 
esproprio nei confronti di soggetto non proprietario di terreni 
espropriati ed incide nella proprietà di altro soggetto non 
sottoponibile ad esproprio. 

S. 4 1 1 D.D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 
3929, 21 giugno 1955. 

S. 5 1 1 
Art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui 
non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai 
coniugi separati consensualmente. 

S. 6 1 1 

Art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui 
non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su 
domanda della moglie, quando la separazione personale sia 
stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro 
dei coniugi. 

S. 7 1   
S. 8 1   
O. 9 1   

S. 12 2 1 

Artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 legge 4 agosto 
1971 n. 589 nella parte in cui consentono l'applicabilità degli 
sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, 
operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non 
abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori 
rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente. 

S. 14 2 1 Art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 
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(T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte in cui esclude 
dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo 
espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree 
ed i nuclei di sviluppo industriale, anziché da quella di 
pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso. 

S. 16 1   

S. 17 1   

O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 23 1   
O. 24 1   

S. 30 1 1 

Art. 25, comma quinto, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, 
nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli 
assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro 
impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 
349, vengano ridotte al 31 per cento anziché stabilire che in 
tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore. 
(Restano così assorbite le questioni sollevate relativamente 
alle medesime disposizioni con riferimento agli artt. 36 e 37 
Cost.). 

S. 31 1 1 

Art. 32, primo comma, lettera d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 
680, nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, 
dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal 
diritto alla indennità una tantum. 
(Restano assorbite sia la questione di costituzionalità 
formulata con riferimento all'art. 3 Cost., sia quella 
concernente l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 
sollevata in via subordinata). 

S.32 1   
S. 33 1   
S. 34 1   
O. 35 3   
O. 41 1   

S. 42 1 1 

Artt. 5, secondo comma, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 
(esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio 
regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli 
comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo comma, 
legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla 
legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, 
secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 
marzo 1980, n. 445 sulla composizione ed elezione dei 
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predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due 
anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di 
Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le 
elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia. 

S. 43 1 1 

Art. 2, primo comma, n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 
("norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle 
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e 
circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti 
al servizio sanitario nazionale"), nella parte in cui non 
dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria 
locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori 
dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a 
costituire l'unità sanitaria da cui dipendono. 

S. 47 1   
S. 48 1   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   
S. 54 1   
O. 55 2   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   

S. 63 1 1 

Art. 352 c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione 
dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del 
contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per 
fatto imputabile all'arruolato. 

S. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
S. 71 1   

S. 72 2 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 1° febbraio 1978, n. 30 
(Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai 
pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui le note nn. 18 e 
22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il 
nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6°) 
dell'operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente 
agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca 
anteriore al 1° gennaio 1978 - nella qualifica senza aver 
potuto partecipare, per responsabilità riferita da giudicato 
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esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-
professionale per il conseguimento della qualifica stessa. 

S. 73 1 1 

Art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle 
norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai 
corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i 
brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma 
dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, 
del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque 
espletato. 

S. 75 1   
O. 76 1   

S. 77 6 2 

- Art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, 
nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, 
esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza;  
- art. 19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. 

S. 78 1   
S. 79 1   
S. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
O. 84 1   
O. 85 1   
O. 86 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1    

S. 96 2 2 

- Art. 10 della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui 
licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede 
l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo 
navigante delle imprese di navigazione;  
- art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta 
applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della 
stessa legge. 

S. 97 1   
S. 98 1   
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S. 100 1   
S. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
S. 108 5   
O. 109 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
S. 115 2   
S. 116 1   
O. 117 1   
O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
S. 123 2 1 Art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425. 
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   

S. 128 1 1 

L. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il 
trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., 
firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione 
dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche 
nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo 
considera minore. 

S. 129 1   
S. 132 2   
S. 135 2   
O. 136 2   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
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O. 142 2   
O. 143 1   

S. 145 4 3 

a) Combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, 
dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega 
il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni 
inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito 
proprio;  
b) combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, 
dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega 
il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al 
lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;  
c) art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, 
n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla 
pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni 
inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un 
reddito proprio".  

S. 146 1 1 

Artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 
del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, 
nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti 
dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva 
amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi 
istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 
425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 
533. 

O. 147 1   
O. 148 2   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   

S. 153 3 1 

Art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella 
parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi 
destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano 
essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale 
previsto dal secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 
1973 n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 
1975 n. 103. 

S. 154 1 1 

Art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed 
avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri 
del Corpo delle guardie di P.S.), nella parte in cui non 
prevedeva che anche gli agenti di P.S. potessero conseguire 
la pensione al compimento di quindici anni di servizio se 
dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o 
cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. 
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S. 155 1 1 

Art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al 
r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del 
notariato), convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473, nella 
parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari 
delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del 
notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 
5 gennaio 1950, n. 180. 

S. 156 2   
S. 157 1   
S. 158 1   
S. 159 1   
O. 160 1   
O. 161 1   
O. 162 1   
O. 163 1   
O. 164 1   
O. 165 1   
O. 166 3   

S. 167 2 1 

Nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di 
Trento, art. 3, comma settimo, della precitata legge statale n. 
898 del 1976, nella parte in cui non dispone che i 
rappresentanti delle due province in seno al comitato misto 
paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono 
designati dalla Giunta provinciale rispettiva. 

S. 169 1 1 

Art. 3, secondo comma, del r.d.l. 23 luglio 1925 n. 1605 
(norme relative alla costituzione di un istituto nazionale a 
favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti 
non aventi diritto a pensione), in quanto prescrive che non si 
fa luogo alla concessione dell'assegno previsto dal primo 
comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di 
dispensa dovuti a colpa dell'interessato. 

S. 170 1   
S. 171 1   
S. 172 1   
S. 173 2   
O. 174 5   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   

S. 181 2 1 
Art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del 
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), 
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applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5, l. 3 aprile 1979, n. 95 
di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti 
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che 
l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o 
della persona giuridica soggetti ad amministrazione 
straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento 
alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 
legge fallimentare. 

S. 184 1   
S. 185 3   
O. 186 1   
O. 187 1   

S. 189 2 2 

a) Art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in 
cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, 
consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando 
sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche 
locali;  
b) art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in 
cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto 
d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità 
politiche locali, di bandiere estere. 

S. 193 2   
S. 194 1   
S. 196 1   
S. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   

S. 200 1 1 

Art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo 
unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui 
prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile 
delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili 
in base a bilancio non esercenti attività commerciali. 

S. 202 4 2 

- Art. 6, lettera a), nonché lettera b), in riferimento alla 
precedente lettera a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli 
onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture);  
- art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 
1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 
1287, che modifica la competenza dei pretori e dei 
conciliatori);  
- art. 2 del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme 
transitorie per il patrocinio davanti alle preture);  
- art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 
(Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli artt. 1 e 3 
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della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio 
innanzi alle preture).  

S. 203 2 1 Art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 
dicembre 1976, n. 41. 

S. 205 1 1 

Art. 198, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle 
leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende 
nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per 
prolungata rateazione. 

S. 206 1   
S. 207 1   
S. 208 1   
S. 209 1   
S. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 1   

S. 215 1 1 

Art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - 
recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella 
parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, 
prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È 
assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. 

S. 218 2   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
S. 223 1   
S. 224 1   
S. 225 1   

S. 226 2 2 

a) Art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico 
delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non 
comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso 
derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni 
speciali;  
b) art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 
("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a 
diminuire le cause della malaria"), art. 329, comma primo, 
del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Approvazione del testo 
unico delle leggi sanitarie") e art. 2, secondo comma, parte 
seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ("Disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle 
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malattie professionali").  
S. 228 1   
S. 229 1   
S. 230 1   
O. 232 1   
O. 233 1   
O. 234 1   
O. 235 1   

S. 236 3 2 

a) Lettera b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 
1978, n. 392, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", 
nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 
maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di 
dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 
quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, 
anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq 70.  
b) lettera c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 
1978, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei 
coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad 
immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere 
maggiore di quello previsto per immobili compresi nella 
fascia superiore anziché equiparato a quello previsto per 
immobili di mq 46.  

O. 237 1   
O. 238 1   
O. 239 1   
O 240 1   
O. 241 1   
O. 242 2   
S. 244 1   
S. 245 1   
S. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 250 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   

S. 255 1 1 Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei 
termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non 
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dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al 
termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 
ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento 
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione 
per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi 
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e 
convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli"). 

S. 256 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 265 1   

S. 266 1 1 

Art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 
(Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in 
favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere 
appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma 
sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione 
del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui 
limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai 
soli dipendenti deceduti in attività di servizio. 

S. 267 1   
S. 268 1   
S. 269 1   
S. 270 1   
S. 271 2   
S. 272 1   
S. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 1   

S. 278 1 1 
Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui 
non prevede la sospensione dei termini processuali, nel 
periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

pace. 
S. 279 1   
S. 280 2   
S. 281 1   
S. 282 1   
S. 283 2   

S. 284 2 2 

a) Art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 
1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della 
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la 
sperimentazione organizzativa e didattica"); e dell'art. 58, 
primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e 
didattica"), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati 
un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 
marzo 1980;  
b) prima parte del nono comma dell'art. 7 della legge 21 
febbraio 1980, n. 28, nonché della prima parte del secondo 
comma dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per 
quanto stabiliscono intorno al computo dell'anzianità biennale 
ivi prevista.  

O. 285 1   
S. 286 2   
S. 287 1   
S. 290 1   
S. 291 1   
S. 292 1   
O. 294 4   
O. 295 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
S. 299 1   
S. 300 1   
S. 301 1   
S. 303 1   
O. 305 1   
O. 306 1   
O. 307 1   
S. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 311 2   
O. 312 1   
O. 313 1   
S. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329 1   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 1   
O. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 2   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 341 1   
O. 342 2   

S. 343 1 1 

Decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in 
cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione 
all'affidamento in prova per comportamento incompatibile 
con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale 
di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da 
espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

condannato e del suo comportamento durante il trascorso 
periodo di affidamento in prova. 

S. 345 1   
S. 346 4   
S. 347 1   
S. 348 1   
S. 349 2   
S. 350 1   
S. 351 1   
S. 352 1   
O. 353 1   
O. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 2   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
O. 363 1   

S. 364 2 1 

Art. 55, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
limitatamente alle parole "Se la violazione è stata constatata 
in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi 
dell'art. 33". 

O. 365 1   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 373 1   
O. 374 1   
O. 375 1   
O. 376 1   
O. 377 1   
O. 378 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 379 1   
O. 380 1   
S. 381 1   
S. 382 1   
O. 383 1   
O. 384 1   
O. 385 1   
O. 386 1   
O. 387 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
O. 390 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 2   
O. 394 2   
O. 395 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   

S. 400 2 1 

Artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte 
dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile 
da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma 
pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita 
corrispondente al rapporto esistente alla data del 
collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a 
carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del 
contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di 
previdenza dell'E.N.P.A.S. 

S. 401 1   
S. 402 1   
S. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 1   
O. 406 2   
O. 407 1   
O. 408 1   
O. 409 1   
O. 410 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 411 1   
O. 412 1   
O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   
O. 416 1   
O. 417 1   
O. 418 1   
O. 419 1   
O. 420 1   
O. 421 1   
S. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 2   
O. 427 1   
O. 428 1   
O. 429 1   
O. 430 1   

S. 431 5 2 

1) Art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - nella parte 
in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al 
precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non 
inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini 
del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai 
sensi del precedente comma 8;  
2) art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
specificata al punto 4 del presente dispositivo, nella parte in 
cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente 
comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a 
L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del 
contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi 
del precedente comma 8.  

S. 432 1 1 

Art. 5 n. 7 del decreto Presidente Regione Siciliana 20 agosto 
1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la 
elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella 
parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di 
Consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la 
situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse 
del Comune. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 435 1   
O. 436 1   
O. 437 1   
O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   
O. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   
O. 444 1   
O. 445 1   
O. 446 1   
O. 447 1   
O. 448 1   
O. 449 1   
O. 450 1   
O. 451 1   
O. 452 1   
O. 453 1   
O. 454 1   
O. 455 1   
O. 456 2   
O. 457 2   
O. 458 1   
O. 459 1   
O. 460 1   
O. 461 1   
O. 462 1   
O. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   
O. 466 1   
O. 467 1   
O. 468 1   
O. 469 2   
O. 471 1   
O. 472 1   
O. 473 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 474 1   
O. 475 1   

S. 476 1 1 

Art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) 
nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i 
familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 
230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a 
questa assimilata ai sensi del precedente n. 2. 

S. 477 2 1 

Art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al 
codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che 
siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale 
ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale 
del padre. 
(Resta assorbita la censura riferita all'art. 30, comma primo, 
Cost.). 

S. 478 2   
S. 479 2   
S. 480 1   
S. 481 1   
O. 482 1   
O. 483 1   
O. 485 2   
O. 486 1   
O. 488 1   
O. 489 1   
O. 490 3   
O. 491 1   
O. 492 1   
O. 493 1   
O. 494 1   
O. 495 1   
O. 496 1   
O. 497 1   
O. 498 2   
O. 499 1   
O. 500 1   
O. 501 1   
O. 502 1   
O. 503 1   
O. 504 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 505 1   
O. 506 1   
O. 507 1   
O. 508 1   
O. 509 1   
O. 510 1   
O. 511 1   
O. 512 1   
O. 513 1   
O. 514 1   
O. 515 1   
O. 516 1   

S. 518 1 1 

Art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento 
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in 
servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), nella parte in 
cui nega agl'insegnanti supplenti delle scuole statali con 
nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine 
rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 
1947. 

S. 519 1 1 
Art. 579, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, 
dispone: "Tale ricorso non è notificato all'interessato". 

S. 520 1   
S. 521 1   
S. 522 1   
S. 523 2   
S. 524 1   
S. 526 1   
S. 527 1   
O. 528 1   
O. 529 1   
O. 530 1   
O. 531 1   
O. 532 1   
O. 533 1   
O. 534 1   
O. 535 1   
O. 536 1   
O. 537 1   
O. 538 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 539 1   
O. 540 2   
O. 541 1   
O. 542 1   
O. 543 1   
O. 544 1   
O. 545 1   
O. 546 1   
O. 547 1   
O. 548 1   
O. 549 1   
O. 550 1   
O. 551 1   
O. 552 1   
O. 553 1   
O. 554 3   
O. 555 1   
O. 556 1   
O. 557 1   
O. 558 1   

S. 559 2 1 
Art. 1, primo comma, lettera a), ultimo alinea, del d.l. 25 
gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico 
della legge 25 marzo 1982, n. 98. 

S. 560 1 1 

Art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 
("Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti"), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per 
la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari 
ivi indicati. 

S. 561 1 1 

Artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 
648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 
1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 
915, nella parte in cui non prevedono un trattamento 
pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non 
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate 
in occasione di fatti bellici. 
(Restano con ciò assorbite le censure prospettate in 
riferimento all'art. 3 Cost.). 

S. 562 2 1 

Art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla 
modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella 
parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento 
commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, 
della legge stessa nel testo originario. 

O. 563 1   
O. 564 1   
O. 565 1   
O. 566 1   
O. 567 1   
O. 568 1   
O. 569 1   
O. 570 1   
O. 571 1   
O. 572 1   
O. 573 1   

S. 574 1 1 

Art. 27, terzo comma, legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per 
il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati 
dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) 
nella parte in cui è equiparata ad interruzione il passaggio 
dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria. 

S. 575 1 1 

Art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n. 55 - 
Estensione del trattamento di riversibilità ed altre 
provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione 
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - 
nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente 
art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche 
quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende 
private. 

S. 576 1   
S. 577 1   
S. 578 1   
S. 579 1   
S. 580 2   
O. 581 1   
O. 582 1   
O. 583 2   
O. 584 1   
S. 585 1   
O. 586 1   
O. 587 1   
O. 588 1   
O. 589 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 590 1   
O. 591 1   
O. 592 1   
O. 593 1   
O. 594 1   
O. 595 1   
O. 596 1   
O. 597 1   
O. 598 1   
O. 599 1   
O. 600 1   
O. 601 1   
O. 602 1   
O. 603 1   
O. 604 1   
O. 605 1   
O. 606 1   
O. 607 1   
O. 608 1   
O. 609 1   

S. 612 1 1 

Art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche 
dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di 
Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi 
superiori"), nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione 
dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della 
successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il 
connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella 
qualifica di magistrato di Cassazione, anziché dalla data di 
scadenza dell'ottennio di anzianità. 
(Il profilo ulteriore, relativo agli effetti positivi risultanti dal 
descritto collegamento sul trattamento di quiescenza di chi è 
collocato a riposo tra il compimento dell'ottennio di anzianità 
e il 1° gennaio successivo, si intende comunque assorbito). 

S. 613 1 1 

Art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 
21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a 
favore dei dipendenti statali"), nella parte in cui esclude che 
le quote aggiunte di famiglia spettanti per il coniuge a carico 
debbano essere corrisposti anche alla moglie lavoratrice alle 
stesse condizioni previste per il marito lavoratore. 

S. 614 1 1 Art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 
("Miglioramenti economici ai dipendenti statali") come 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1952, n. 212 
("Revisione del trattamento economico dei dipendenti 
statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di 
famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere 
corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle 
stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito 
lavoratore. 

S. 616 1 1 
Art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la 
malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il 
decorso. 

S. 617 1   
S. 618 1   
S. 619 1   
S. 620 3   
S. 621 1   
S. 622 2   
S. 624 1   
S. 625 1   
O. 626 1   
O. 627 1   
O. 628 1   
O. 629 1   
O. 630 1   
O. 631 1   
O. 632 1   
O. 633 1   
O. 334 1   
O. 335 1   
O. 636 3   
O. 637 1   
O. 638 1   
O. 639 1   
O. 640 1   
S. 641 1   
 
562 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
58 pronunce (pari al 10,32% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 665 capi di dispositivo, di cui 70 (pari al 10,52 del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 61 2 2 

- Art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, 
della l. 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1986)", nella parte in cui dispone che i 
proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del d.l. 
22 dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), 
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 
52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni 
fiscali urgenti) continuano ad essere riservati all'Erario dello 
Stato;  
- art. 35 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1986)" limitatamente alla parte in cui 
si riferisce anche ai "tributi deliberati" dalla Regione Sicilia 
(ex art. 36 R.d.legisl. 15 maggio 1946, n. 455).  

S. 62 1 1 

Art. 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1986)", nella parte in cui si riferisce anche 
alle "entrate proprie" (ex artt. 72, 73, primo comma, e 74 
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato 
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) della Regione Trentino-
Alto Adige. 

S. 64 8   

S. 70 1 1 

Art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 
(Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli 
regionali), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11, 
nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni 
delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione 
Sardegna. 
(Assorbita ogni altra richiesta). 

S. 87 3 1 
Art. 6, terzo comma, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 
"Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli 
regionali" (conv. nella l. 26 gennaio 1982, n. 11). 

S. 89 1 1 

Art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 
545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la 
sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti 
da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui 
all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un 
quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale. 

O. 121 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 182 1   

S. 183 2   

S. 190 6 1 

Art. 3, comma 8, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure 
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), 
convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in 
cui non prevede che le competenti strutture regionali possano 
accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori. 

S. 192 3   
S. 210  2   
S. 243 1   
S. 433 3   

S. 517 4 1 

Art. 2, secondo comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 
2, primo comma, lettera b), e 2, comma 1-ter della predetta 
legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti 
dall'art. 1, primo comma, lettera c) della stessa legge; degli 
artt. 2, primo comma lettera b), e 2, comma 1-ter della 
predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, 
quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del 1987, 
nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento 
e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge n. 
65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi 
previsti dall'art. 1, primo comma, lettera c), della stessa legge. 

S. 623 1   
 
16 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
7 pronunce (pari al 43,75% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono n. 40 capi di dispositivo, di cui n. 8 (pari al 20,00% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1987 
 

578 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
65 pronunce (pari al 11,24% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 705 capi di dispositivo, di cui 78 (pari all’11,06% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1988 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 3 1   
S. 6 2   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 18 1   
O. 19 2   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 23 1   
O. 24 1   
O. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
O. 29 1   
O. 31 1   
O. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
O. 38 1   
O. 39 1   
O. 40 1   
O. 41 1   
O. 42 1   

S. 43 1 1 
Art. 9 del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, ("Norme sulle 
comunità israelitiche e sulla unione delle comunità 
medesime"). 

S. 44 1 1 

Art. 14, primo comma lettera h) del d.P.R. 29 dicembre 1973, 
n. 1092, ("T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non 
prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di 
riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

letteratura italiana presso università estere.  
*Con ordinanza n. 121 del 1990 è stata disposta la correzione 
di errori materiali contenuti nel dispositivo: “dopo le parole 
"nella parte in cui non prevede", in luogo di "i professori 
universitari" deve leggersi "per i professori universitari" ed in 
luogo di "dalla facoltà di riscatto", deve leggersi "la facoltà di 
riscatto"”. 

O. 45 2   
O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 2   
O. 49 2   
O. 50 1   
O. 51 1   
O. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 2   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 2   
O. 58  1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 1   
O. 69 1   
O. 70 1   
O. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
S. 78 1 1 Art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 
1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita 
medica di controllo prima della decadenza dal diritto a 
qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura 
della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci 
giorni. (Le violazioni degli altri precetti costituzionali restano 
assorbite). 

S. 80 3   
S. 81 1   
S. 82 1   
S. 83 1   
O. 88 2   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 3   
O. 95 1   
O. 96 2   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   
O. 100 1   
O. 101 1   
O. 102 1   
O. 103 1   
O. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
O. 107 1   
O. 108 2   
O. 109 1   
O. 110 1   
O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 118 1   
O. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
S. 123 15   
S. 125 1   
S. 126 1   
S. 127 1   
S. 128 1   
O. 129 2   
O. 130 2   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 139 1   
O. 140 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 1   
O. 150 1   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   
O. 154 1   

S. 155 3 1 
Art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, 
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella 
parte in cui non dispone che il canone di locazione degli 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata 
non deve comunque superare il canone che risulterebbe 
dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della 
medesima legge. 

S. 156 3 2 

Art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 
22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella 
legge 26 febbraio 1982, n. 54; 
art. 6, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, 
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 
54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto 
per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 
precedente non possa comunque scadere prima che siano 
trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 
medesimo. 

S. 159 1   
S. 160 1   
O. 161 1   
O. 166 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
O. 171 1   
O. 172 2   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   

S. 178 1 1 

Art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa 
essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella 
prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che 
ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte. 

S. 179 4 4 

Art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
(testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non 
prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali 
nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da 
quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette 
malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o 
da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si 
tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di 
lavoro"; 
art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, 
nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese 
nelle tabelle concernenti malattie professionali 
nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione 
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle 
stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque 
provata la causa di lavoro; 
art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 
dalla parola "sempreché" alla fine; 
art. 254 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola 
"sempreché" alla fine. 
(Assorbimento delle ulteriori questioni). 

S. 180 1 1 

Art. 43, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, 
nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi 
speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del 
titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di 
attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o 
legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio 
nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi 
di anzianità. 

S. 181 1 1 

Art. 4, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945 n. 722 
("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali") 
nella parte in cui non comprende anche i figli nati da 
precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia 
affidatario. 
(Superfluità dell'esame degli altri profili sollevati ). 

S. 182 1 1 

Artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 
4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui è previsto il 
consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del 
minore. 

S. 183 1 1 

Art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 
("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), 
nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti 
dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati 
con adozione ordinaria quando la differenza di età tra 
adottanti ed adottato superi i 40 anni. 

S. 184 5 3 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed 
ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella 
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della 
pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale 
commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello 
Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza 
degli enti locali e di altri trattamenti a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge; 
art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui 
non consente l'integrazione al minimo della pensione di 
vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: 
dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, 
allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo 
garantito dalla legge; 
art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 
("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di 
pensione corrisposti dalla Gestione speciale per 
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti 
degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non 
consente l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei 
titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per 
l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla 
legge. 

S. 185 1 1 

Art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte 
in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di 
destinazione". 

S. 186 1 1 

Art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che 
il decreto di omologazione della separazione consensuale 
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai 
sensi dell'art. 2818 del codice civile. 

S. 189 1   
S. 190 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 2   
O. 202 1   
O. 203 2   
O. 204 1   
O. 205 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 206 1 1 

Secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali). 

S. 207 4 1 

Art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del 
bene, o il committente del servizio, può beneficiare della 
conciliazione amministrativa versando all'ufficio finanziario 
una somma pari ad un sesto del massimo della pena 
pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla 
notificazione dell'atto concernente la sanzione. 

S. 208 1   
S. 209 1   
S. 219 2   
S. 220 2   
O. 225 1   
O. 227 1   
O. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
S. 239 1   
O. 249 1   
O. 251 1   
O. 252 1   
O. 253 1   
O. 254 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 1   
O. 260 1   
O. 262 1   
O. 263 3   
O. 264 1   
O. 265 1   

S. 266 1 1 

Art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, 
nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo 
stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura 
indicata nella medesima disposizione. 

S. 268  1 1 Art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza 

346



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole 
"dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio". 
(Assorbimento di “ogni altra questione”). 

S. 269 1 1 

Art. 29 (combinato disposto 3° e 4° comma in relazione al 
primo comma stesso articolo) legge 3 aprile 1979, n. 103 
(Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), 
nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei 
procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in 
vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad 
avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina 
conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi 
ultimi ai primi. 

S. 270 2 2 

Art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di 
Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella 
parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le 
facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze 
in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico 
totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del 
ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un 
Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non 
sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la 
competente Sezione centrale della Corte dei conti; 
Art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di 
Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella 
parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - 
l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle 
istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di 
guerra, nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e 
indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti 
pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la 
norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione 
della Corte dei conti. 

S. 276 1   
S. 278 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
O. 282 1   
O. 283 1   
O. 284 1   
O. 285 1   
O. 286 1   
O. 288 3   
O. 289 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 1   

S. 303 2 1 

Artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di 
bancoposta e di telecomunicazioni") nella parte in cui 
dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle 
Telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, 
oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o 
manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti 
vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. 
(Assorbimento delle questioni sollevate in riferimento agli 
artt. 28 e 113 Cost.). 

S. 304 1 1 

Art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna 
a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice 
quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari 
a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni 
due, a norma dell'art. 135 cod. pen. 

S. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 1   
S. 311 2   
S. 312 1   
S. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   
O. 317 1   
O. 318 1   
O. 319 1   
O. 320 1   
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O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
O. 327 1   
O. 328 1   

S. 330 1 1 

Art. 2 R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757 (Revoca del divieto di 
inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti 
equiparati) convertito nella legge 16 giugno 1938, n.1207. 
(Assorbimento delle ulteriori censure). 

S. 332 5 4 

Art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 
1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non 
esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente 
antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria 
dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia 
fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione; 
artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 
1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della 
lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla 
relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso 
del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla 
quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi 
dell'art. 314/6 c.c.; 
art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, 
n. 1204 nella parte in cui non prevede che le lavoratrici 
affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione 
obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso 
del bambino nella famiglia affidataria; 
art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in 
cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel 
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di 
divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le 
indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali 
per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice 
affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni 
volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino 
nella famiglia affidataria. 

S. 333 3 1 

Art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti 
il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche 
per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la 
regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista 
dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 
27 luglio 1934 n. 1265. 
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S. 334 4   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   
O. 339 1   
O. 340 1   
O. 342 1   
O. 343 1   
O. 344 1   
O. 345 1   
O. 346 1   
O. 347 1   
O. 348 1   
O. 349 1   
O. 350 1   
O. 351 1   
O. 352 1   
O. 353 1   
O. 354 1   
O. 355 1   
O. 356 1   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
O. 363 1   

S. 364 1 1 
Art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità 
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. 
(Assorbimento delle altre questioni). 

S. 365 1 1 

Artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti 
economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 
aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei 
dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto 
dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle 
quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui 
il di lei marito svolga attività lavorativa che non dia titolo alla 
corresponsione di assegni familiari. 

S. 366 1 1 
Art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 
(Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella 
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parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità 
degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di 
frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per 
tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite 
massimo del ventiseiesimo anno di età. 

S. 368 2 1 

Art. 23, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n.773 
limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati 
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in 
conseguenza di diversa attività da loro svolta 
successivamente al compimento del 35° anno di età". 

S. 369 9   
S. 370 3   
S. 371 1   
S. 372 1   
S. 373 1   
S. 374 1   
S. 375 1   
S. 376 2   
S. 377 1   
O. 378 1   
O. 379 1   
O. 380 1   
O. 381 1   
O. 382 1   
O. 383 1   
O. 384 1   
O. 385 1   
O. 386 1   
O. 387 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
O. 390 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 1   
O. 394 1   
O. 395 1   

S. 396 1 1 

Art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte 
in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali 
possano continuare a sussistere assumendo la personalità 
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giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti 
di un'istituzione privata. 

S. 397 1 1 

Art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 
("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza 
presso il Ministero del Tesoro") nella parte in cui non 
prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi 
con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del 
Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla 
morte del genitore del dante causa, al quale spettava per 
ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, 
secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092. 
* Con ordinanza n. 819 del 1988 è stata disposta la 
correzione di errori materiali contenuti (anche) nel 
dispositivo: “2) nel dispositivo, dopo le parole "dell'art. 7, 
ultimo comma, della legge 22 novembre 1962", in luogo di 
"n. 1642", deve leggersi "n. 1646"”. 

S. 398 1 1 

Articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 459 
("Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali 
sanitari, medici condotti e veterinari condotti") nella parte in 
cui non prevede anche i sanitari comunali elencati 
nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751. 
(Assorbimento “del riferimento all’art. 97 Cost.”, a seguito 
della illegittimità dichiarata “in riferimento all’art. 3 Cost.”). 

S. 399 1 1 

Art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della 
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione 
degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la 
formazione di precariato e sistemazione del personale 
precario esistente"), nella parte in cui non prevede la riserva 
di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti 
supplenti nella scuola popolare. 

S. 401 1 1 

Art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930 ("Norme sui 
servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto 
tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del 
fuoco") nella parte in cui prevede per gli idonei di un 
concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il 
requisito dell'età debba essere posseduto alla data della 
nomina, anziché alla data stabilita per la presentazione della 
domanda al concorso cui avevano partecipato. 

S. 402 1 1 

Art. 8 decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella 
legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio 
prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante 
e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, 
secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i 
riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei 
confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal 
servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

gennaio 1972. 

S. 403 1 1 

Art. 82, terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) 
limitatamente alle parole "purché la domanda di 
dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di 
morte del dante causa". 

S. 404 3 3 

Art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte 
in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del 
contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il 
convivente more uxorio; 
art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella 
parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto 
succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; 
art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui 
non prevede la successione nel contratto di locazione al 
conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già 
convivente quando vi sia prole naturale. 

S. 405 1 1 

Art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui 
servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo 
sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 
("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), 
nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, 
nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, 
il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a 
seguito di ordine o di mandato di cattura. 

S. 406 1 1 

Art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 ("Norme in materia 
di enfiteusi") nella parte in cui non prevede che il valore di 
riferimento da esso prescelto per la determinazione del 
canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante 
l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a 
mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, 
la corrispondenza con la effettiva realtà economica. 

S. 408 4   
S. 409 1   
S. 410  2   
S. 411 1   
S. 412 1   
S. 413 2   
S. 414 1   
S. 419 1   
S. 420 1   
S. 423 1   
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O. 424 1   
O. 425 1   
O. 426 1   
O. 427 1   
O. 428 1   
O. 429 1   
O. 430 2   
O. 431 3   
O. 432 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   

S. 436 3 1 

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ("Revisione della 
disciplina della invalidità pensionabile"). 
(Assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri 
parametri costituzionali). 

S. 437 2 1 

Art. 11, primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, 
limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione 
al conduttore d'un equo indennizzo da parte del locatore che 
ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case 
d'abitazione. 

S. 439 1 1 

Art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 
Cost. 

S. 440 1 1 

Art. 9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 
(Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere 
d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", 
anziché le parole "può avvalersi". 
(Assorbimento “dell’ulteriore censura rivolta alla norma 
denunciata sotto il profilo del contrasto con l’art. 24, secondo 
comma, Cost.”). 

S. 442 1   
S. 443 1   
S. 444 2   
S. 445 1   
O. 452 1   
O. 453 1   
O. 454 1   
O. 455 1   
O. 456 1   
O. 457 2   
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O. 458 1   
O. 459 1   
O. 460 1   
O. 461 1   
O. 462 1   
O. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   
O. 466 1   
O. 467 1   
S. 471 1   
S. 475 1   
O. 482 1   
O. 483 1   
O. 484 1   
O. 485 1   
O. 486 1   
O. 487 1   
O. 488 1   
O. 489 1   
O. 490 1   
O. 491 1   
O. 492 1   
O. 493 1   
O. 494 1   

S. 497 1 1 

Art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il 
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed 
assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 
aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un 
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi 
indicato. 

S. 498 1 1 

Art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui 
subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti 
per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro 
opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da 
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, 
all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al 
datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti 
requisiti. 
(Assorbimento della violazione dell’art. 4 Cost.). 

S. 500 1   
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S. 501 1 1 

Artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 
141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei 
pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli 
aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei 
procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo 
anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle 
Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del 
trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 
3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative 
al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza 
dalla data del 1° gennaio 1988. 

S. 502 2 2 

Art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 
dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza 
dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - 
nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per 
l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i 
matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al 
requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai 
venticinque anni; 
art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza 
di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 
1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di 
previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui - 
nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per 
l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i 
matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al 
requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai 
venticinque anni;. 

S. 503 1 1 

Art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 
("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in 
materia di sicurezza sociale"), nella parte in cui, nell'ultima 
proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro 
trattamento di pensione ed". 

S. 504 1 1 

Art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come 
modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 ("Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 
1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del 
Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di 
miglioramenti economici al personale della scuola di ogni 
ordine e grado, compresa l'università"), nella parte in cui non 
prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in 
quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 
1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio 
dopo quest'ultima data. 

S. 506 1   
S. 507 1   
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S. 508 1   
S. 509 1   
O. 515 1   
O. 516 1   
O. 517 2   
O. 522 1   
O. 527 1   

S. 529 1 1 

Secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 
1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), 
nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, 
debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo 
comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge. 

S. 531 1   
S. 535 1   
O. 536 1   
O. 537 1   
O. 538 1   
O. 539 1   
O. 540 1   
O. 541 1   
O. 542 1   
O. 543 1   
O. 545 1   
O. 546 1   
O. 548 1   
O. 549 1   
O. 550 1   
O. 553 1   

S. 557 1 1 
Art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a 
persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati 
maggiorenni e consenzienti. 

S. 568 1   
S. 574 1   
S. 575 1   
O. 580 1   
O. 581 1   
O. 582 1   
O. 583 1   
O. 584 1   

357



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 585 1   
O. 586 1   

S. 587 3 3 

Art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 
(Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni 
straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole 
"e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di 
anni 20"; 
art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 
1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle 
parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i 
venticinque anni";  
art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza 
di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 
1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di 
previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle 
parole "e la differenza di età tra i coniugi non superi i 
venticinque anni".  
(Assorbimento di “ogni altra prospettazione in causa”). 

S. 588 1 1 

Art. 529 cod. proc. pen., limitatamente alla parte in cui 
dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di 
ricorso, al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di 
Cassazione, possa essere conferito anche "con lettera 
raccomandata diretta allo stesso cancelliere". 
* Con ordinanza n. 818 del 1998 è stata disposta la seguente 
correzione: “nella sentenza n.588 del 1988 l'errore materiale 
sia corretto nel modo che segue: a pag. 8 (dispositivo) alla 
seconda riga tra le parole "in cui" e "dispone" inserire la 
parola "non"”. 

O. 590 1   
O. 591 1   
O. 592 1   
O. 593 1   
O. 594 1   
O. 595 3   
O. 596 1   
O. 597 2   
O. 598 1   
O. 599 1   
O. 600 1   
O. 601 1   
O. 602 1   
O. 603 1   
O. 604 1   
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O. 605 1   
O. 606 1   
O. 607 1   
O. 608 1   
S. 609 1   
S. 615 1   
S. 616 1   
O. 636 1   
O. 637 1   
O. 638 1   
O. 639 2   
O. 640 1   
O. 641 1   
S. 644 1   
O. 650 1   
O. 651 1   
O. 654 1   
O. 655 1   
O. 656 2   
O. 658 1   
O. 659 1   
O. 661 1   
O. 662 1   
O. 666 1   
O. 667 2   
O. 669 5   
O. 670 1   
O. 671 1   
O. 672 1   
O. 673 1   
O. 674 1   
O. 675 3   
O. 676 1   
O. 678 1   
O. 679 1   
O. 680 1   
O. 681 1   
O. 682 1   

359



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 683 1   
O. 684 1   
O. 685 1   
O. 686 1   
O. 687 1   

S. 690 1 1 

Art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 
("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle 
procedure per il conferimento degli incarichi del personale 
docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del 
personale precario delle scuole materne, elementari, 
secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il 
reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole 
di ogni ordine e grado") nella parte in cui, ai fini della 
immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non 
equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a 
seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi 
dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, coloro che 
l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a 
concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in 
vigore della predetta legge. 

S. 692 1 1 

Art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 
("Norme sui contratti agrari") nella parte in cui estende il 
regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, 
statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data 
anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, 
senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla 
legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o 
trasformative non previste nel contratto o consentite dal 
concedente. 

S. 693 1   
S. 694 1   
S. 697 1   
S. 698 1   
S. 700 1   
S. 701 1   
S. 702 1   
O. 703 1   
O. 704 2   
O. 705 1   
O. 706 1   
O. 707 1   
O. 708 1   
O. 710 1   

360



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 711 1   
O. 712 1   
O. 715 1   
O. 716 1   
O. 718 1   
O. 719 1   
O. 721 1   
O. 722 1   
O. 723 1   
O. 724 1   
O. 725 1   
S. 732 1   
O. 748 2   
O. 750 1   
O. 751 1   
O. 752 1   
O. 753 1   
O. 754 1   
O. 757 1   
O. 758 1   
O. 760 1   
O. 761 1   
O. 762 1   

S. 763 1 1 

Art. 2, primo comma, lettere a), b), e c) della legge 8 marzo 
1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il 
personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il 
dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto 
all'indennità premio di servizio qualora abbia almeno due 
anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un 
periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la 
causa di cessazione dal servizio medesimo. 
(Assorbimento delle ulteriori censure prospettare in relazione 
all’art. 2 e delle questioni riguardanti l’art. 9 della legge n. 29 
del 1979 e l’art. 76 del d.P.R. n. 761/79). 

S. 764 1 1 

Artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 
(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini 
previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 
299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 
maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività 
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), 
nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva 
matematica ai fini della determinazione del contributo per la 
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ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche 
per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le 
tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo 
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti 
di sesso maschile. 

S. 765 1 1 

Art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche 
agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il 
Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le 
vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole 
convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 
(Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie 
infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria 
di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio 
corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto 
diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti 
occupati durante la carriera. 

S. 766 1 1 

Art. 39, primo comma, lettera c), e quarto comma, del D.P.R. 
27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di 
dottore commercialista) nella parte in cui non prevede che la 
sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa 
la libertà provvisoria. 

S. 769 1   
S. 773 1   
S. 776 1   
S. 777 1   
S. 778 2   
O. 779 1   
O. 780 1   
O. 781 1   
O. 782 1   
O. 785 1   
O. 786 1   
O. 787 1   
O. 788 1   
O. 789 1   
O. 790 2   
O. 791  1   
O. 792 1   
O. 793 1   
O. 795 1   
S. 802 1   
O. 803 2   
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O. 805 1   
O. 806 1   
O. 807 1   
O. 808 2   
O. 810 1   
O. 812 1   
O. 813 1   
O. 814 1   
O. 815 1   
O. 816 2   
O. 817 1   

S. 821 1 1 

Art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in 
materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella 
parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto 
all'INADEL all'erogazione dell'indennità premio di servizio 
nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a 
proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a 
carico dell'iscritto stesso. 
(Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 822 1 1 

Art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in 
materia pensionistica), nella parte in cui non prevede, per i 
lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua 
entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, 
ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri 
dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, 
n. 160. 
(Assorbimento dell’ulteriore profilo di censura). 

S. 823 2   
O. 824 1   
S. 826 3   

S. 827 1 1 

Tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 
2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle 
qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unità 
sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato 
giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte 
in cui non prevede l'inquadramento nella posizione 
funzionale di assistente sociale coordinatore del personale 
proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, 
alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di 
servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente 
sociale nell'ente di provenienza. 
(Assorbimento dell’ulteriore censura proposta in riferimento 
ad altro parametro). 
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S. 828 1 1 

Art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) 
limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno 
dalla cessazione dello stato di guerra". 

S. 831 1   
O. 835 1   
O. 836 1   
O. 837 1   
O. 838 1   
O. 839 1   
O. 840 1   
O. 841 1   
O. 842 1   
O. 843 1   
O. 844 1   
O. 845 1   
O. 846 1   
O. 847 1   
O. 848 1   
O. 849 1   
O. 850 1   
O. 851 1   
O. 852 1   
O. 853 2   
O. 854 1   
O. 855 1   
O. 856 1   
O. 857 1   
O. 858 1   
O. 859 1   
O. 860 1   
O. 861 2   
O. 862 1   
O. 863 1   
O. 864 1   
O. 865 3   
O. 866 1   
O. 867 1   
O. 868 2   
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O. 869 1   
O. 870 1   
O. 871 1   
O. 872 1   
O. 873 1   

S. 875 1 1 

Legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei 
mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella 
parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in 
essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di 
pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità 
previste dall'art. 1 di detta legge. 

S. 877 2 1 

Artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte 
dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile 
da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma 
pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita 
corrispondente al rapporto esistente, alla data del 
collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del 
pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo 
previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L. 

S. 878 1 1 

Art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 
(T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle 
pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la 
pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e 
retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di 
un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del 
personale. 

S. 880 1 1 

Artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico 
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in 
cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli 
artigiani italiani che lavorano all'estero. 

S. 881 1 1 

Art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 
(Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine 
di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il 
provvedimento del giudice delegato di cessazione degli 
effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto 
anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato. 

S. 882 1 1 

Art. 1, ultimo comma, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 
832 ("Misure urgenti in materia di contratti di locazione di 
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"), 
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 
15. 

S. 885 1   
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S. 887 1   
O. 888 1   
O. 889 1   
O. 890 1   
O. 891 1   
O. 892 1   
O. 894 1   
O. 895 1   
O. 896 1   
O. 897 1   
O. 898 1   
O. 899 1   
O. 900 1   
O. 901 1   
O. 902 2   
O. 903 1   
O. 904 1   
O. 905 1   
O. 906 1   
O. 907 1   
O. 908 1   
O. 909 1   
O. 910 1   
O. 911 1   
O. 912 1   
O. 913 2   
O. 914 1   
O. 915 2   
O. 916 1   
O. 919 2   

S. 922 2 2 

Art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, 
come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 
1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello 
contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il 
diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti 
dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, 
avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per 
estinzione del reato per amnistia;  
art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come 
sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 
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400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello contro le 
sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il diritto 
dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 
152, secondo comma, del codice di procedura penale, 
avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per 
estinzione del reato per prescrizione.  
(Assorbimento degli ulteriori motivi di illegittimità 
prospettati). 

S. 925 2   
S. 926 1   
S. 928 1   
O. 929 2   
O. 930 1   
O. 931 1   
O. 932 2   
O. 933 1   
O. 934 1   
O. 935 1   
O. 936 1   
O. 937 1   
O. 938 1   
O. 940 1   
O. 941 1   
O. 942 1   
O. 943 2   
O. 944 1   
O. 945 1   
O. 946 1   
O. 947 1   
O. 948 1   
O. 949 1   
O. 950 1   
O. 951 1   
O. 953 1   
O. 954 1   
S. 957 1   
S. 958 1   
S. 960 1   
O. 969 1   
O. 970 1   
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S. 971 6 6 

Art. 85 lettera a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli 
impiegati civili dello Stato) e dell'art. 236 delle norme della 
regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 
(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana), nella parte in cui non prevedono, in luogo del 
provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo 
svolgimento del procedimento disciplinare;  
negli stessi termini di cui al precedente punto, articoli:  
247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.u. legge comunale e 
provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 
851;  
66 lettera a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento 
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari);  
1, comma secondo, l. 13 maggio 1975, n. 157 (estensione 
delle norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato 
agli operai dello Stato);  
57 lettera a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico 
del personale delle unità sanitarie locali);  
8 lettera a) d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni 
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica 
sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti).  
(Assorbimento di ogni altra questione). 

S. 972 1 1 

Art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 
(Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal 
diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, 
per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il 
parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice 
madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non 
potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad 
assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato 
del lavoro. 

S. 974 1 1 

Artt. 1, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva 
e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e 
nell'aeronautica"), e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 
1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza italiana"), nella parte in cui 
non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio 
militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a 
seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale 
abbiano già prestato servizio militare. 
(Assorbimento delle ulteriori questioni). 

S. 978 1   
S. 979 1   
O. 982 1   
O. 983 1   
O. 984 1   
O. 985 1   
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O. 986 1   
O. 987 1   
O. 988 1   
O. 989 1   
S. 990 1   

S. 992 1 1 

Art. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), e art. 15 
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge finanziaria 1985), nella parte in cui non consentivano - 
con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione 
della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la 
eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad 
alto costo anche presso strutture private non convenzionate, 
allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle 
relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti 
risultassero indispensabili. 
(Assorbimento di «ogni altra prospettazione»). 

S. 1002 1   
O. 1006 3   

S. 1008 2 2 

Art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 
("Riforma del sistema previdenziale forense"), nella parte in 
cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a 
coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione 
continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è 
pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui 
al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi 
professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle 
considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle 
percentuali intere;  
art. 2, sesto comma, della stessa legge 20 settembre 1980 n. 
576.  
(Assorbimento degli «altri motivi di incostituzionalità addotti 
…. in riferimento agli artt. 2e 38 Cost.». 

S. 1009 1 1 

Art. 20, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973 
n. 12 ("Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per 
gli agenti e i rappresentanti di commercio e riordinamento del 
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e 
dei rappresentanti di commercio"), nella parte in cui esclude 
dal diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite 
quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale 
per colpa dello stesso". 

O. 1014 1   
O. 1015 1   

369



Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1016 1 1 

Art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito 
nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa 
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), 
nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi 
corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di 
perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato 
richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria 
per l'ammissione in servizio. 
(Assorbimento di «ogni altra questione»). 

S. 1017 1   
S. 1018 1   
S. 1019 2   
S. 1020 1   
S. 1021 1   
S. 1022 1   
S. 1023 1   
O. 1024 1   
O. 1025 1   
O. 1026 1   
O. 1027 1   
S. 1028 1   

S. 1030 8 4 

Art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di 
bancoposta e di telecomunicazioni), quale sostituito ad opera 
dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in 
cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli 
apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di 
tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, dello stesso 
d.P.R., anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad 
autorizzazione contemplate dal secondo comma del 
medesimo art. 1;  
art. 183, primo comma, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, 
quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 
1975, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a 
concessione, anziché ad autorizzazione, degli apparecchi 
contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R.;  
art. 195, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad 
opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in 
cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello 
stesso d.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a 
concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;  
art. 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma del citato d.P.R. 
n. 156 del 1973, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi 
contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla 
concessione anziché all'autorizzazione. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(Assorbimento delle ulteriori censure). 
O. 1036 1   
O. 1037 1   
O. 1038 1   
O. 1039 1   

S. 1041 1 1 

Art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento 
e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e 
dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli 
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza 
sociale), nella parte in cui non consentono, entro i limiti 
stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la 
pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte 
dall'INPS. 

S. 1045 1   
O. 1046 1   
O. 1047 1   
O. 1048 1   
O. 1049 1   
O. 1050 1   
O. 1051 1   
O. 1052 1   
O. 1053 1   
O. 1054 1   
O. 1055 1   
O. 1056 1   
O. 1057 1   
O. 1058 1   
O. 1059 1   

S. 1060 3 1 

Art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito in 
legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che 
"le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità 
premio di servizio non danno luogo a corresponsione di 
interessi". 
(Assorbimento degli ulteriori parametri). 

S. 1063 1   
S. 1064 1   
S. 1067 1   
O. 1068 1   
O. 1069 1   
O. 1070 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 1071 1   
O. 1072 2   
O. 1073 1   
O. 1074 1   
O. 1075 1   
O. 1076 1   
O. 1077 1   
O. 1078 1   
O. 1079 1   
O. 1080 1   
O. 1081 1   
O. 1082 1   
O. 1083 3   
O. 1084 1   

S. 1085 1 1 

Art. 626, primo comma, n. 1, c.p. nella parte in cui non 
estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, 
dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. 
(“Superfluità” dell’indagine sul contrasto della norma 
impugnata con altri parametri). 

S. 1086 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti di attività commerciali 
e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella 
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della 
pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale 
Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., 
sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di 
Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe. 

S. 1087 2   
S. 1088 1   
S. 1089 1   
O. 1090 1   
O. 1091 1   
O. 1092 1   
O. 1093 1   
O. 1094 1   
O. 1095 1   
O. 1096 1   
O. 1097 1   
O. 1098 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 1099 1   
O. 1100 1   

S. 1102 1 1 

Art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, 
per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero 
in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della 
pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, 
soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene 
disposta e non anche nel momento della sua esecuzione. 

S. 1104 2 1 

Art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni"), nella parte in cui dispone che il 
concessionario del servizio telefonico non è tenuto al 
risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute 
a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo 
comma, del R.D. 19 luglio 1941 n. 1198 ("Regolamento di 
esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e 
delle telecomunicazioni"). 

S. 1105 1 1 

Art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette opposizione di 
terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone 
l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 
607. 

S. 1106 1 1 

Art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 
(Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo 
Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in 
cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del 
personale esuberante, fissa per le donne un limite di età 
(cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello 
(cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini. 

S. 1109 1   
S. 1110 1   
S. 1113 1   
S. 1114 1   
S. 1116 1   
S. 1118 1   
O. 1119 1   
O. 1120 1   
O. 1121 1   
O. 1122 1   
O. 1123 1   
O. 1124 1   

S. 1128 1 1 

Art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 
(Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori 
universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua 
applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art. 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato). 

S. 1129 1 1 

Art. 215, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul 
lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione 
della rendita, un grado di inabilità permanente parziale 
superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento. 
(Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 1131 1   
O. 1135 1   
O. 1136 1   
O. 1137 1   
O. 1138 1   
O. 1139 1   
O. 1140 1   

S. 1143 1 1 

Art. 2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del 
servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti 
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° 
giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, 
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel 
testo sostituito dall'art. 15, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella 
parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e 
provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato 
invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito. 
Con ordinanza n. 305 del 1989 è stata disposta la correzione 
di errore materiale occorso nel dispositivo: «in luogo di "art. 
2, d.l. 30 ottobre 1979, n. 663", deve leggersi "art. 2, d.l. 30 
dicembre 1979, n. 663"».  

S. 1144 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui 
non consente l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità 
a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, 
venga superato il minimo garantito dalla legge. 

S. 1146 1   
O. 1151 2   
O. 1152 1   
O. 1153 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 1154 1   
O. 1155 1   
O. 1156 1   
O. 1157 1   
O. 1158 1   
O. 1159 1   
O. 1160 1   
O. 1161 1   
O. 1162 1   
O. 1163 1   
 
808 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
90 pronunce (pari all’11,13% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 965 capi di dispositivo, di cui 115 (pari all’11,91% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 
 

375



GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S.1 2 1 
Art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 
("Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione 
delle imposte dirette"). 

S. 85 1   
O. 163 1   
O. 164 2   
O. 165 2   

S. 177 4 1 

Art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme 
concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e 
modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 
1981, n. 34). 

S. 211 1   
S. 212 1   
S. 213 1   
S. 214 1   
S. 217 1   
O. 224 1   
S. 272 1   
S. 274 1   
S. 302 5 1 Art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.l. n. 2 del 1988. 
S. 305 1   
S. 306 1   
S. 451 1   
S. 472 1   
S. 478 1   
O. 495 1   
O. 524 1   
O. 528 1   
S. 532 6   
S. 533 1   

S. 555 2 1 

Art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il 
principio del bilinguismo relativamente al personale del 
compartimento di Trento, destinato al contingente con 
competenza anche sulla Provincia di Bolzano. 

S. 570 2   

S. 610 4 1 

Art. 1, comma quarto, del suddetto decreto-legge n. 678 del 
1981, come convertito nella legge n. 12 del 1982, per la parte 
in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanità, 
sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali. 
(Assorbimento dell’ulteriore questione sollevata). 

S. 612 1   
S. 617 2   
S. 628 1   
S. 632 1   
S. 633 3   
O. 642 1   
O. 663 1   
O. 664 1   
O. 665 1   
S. 695 1   
S. 729 1   
S. 734 1   
S. 741 1   
S. 742 1   
S. 745 1   

S. 768 2 1 

Artt. 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione 
dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non 
prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente 
per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di 
proporzionale etnica e di parità linguistica. 

S. 796 1   
S. 799 1   

S. 921 2 1 

Art. 1, lettera a) del d.l. 7 settembre 1987, n. 371 ("Interventi 
urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili 
destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti 
urgenti a sostegno di attività culturali"), convertito con 
modificazioni dall'art. 1 comma primo, della l. 29 ottobre 
1987, n. 449, nella parte in cui si riferisce ai "musei e 
biblioteche di enti locali". 

S. 924 1   
S. 959 1   
S. 961 1   
S. 963 2   
S. 965 2   
S. 966 2   
S. 998 2   
S. 1031 4   
S. 1033 3   
O. 1035 3   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1044 1   
S. 1111 3   
O. 1125 1   
S. 1145 2   
 
61 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
7 pronunce (pari all’11,47% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 100 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 7% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1988 
 

869 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
97 pronunce (pari all’11,16% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 1.065 capi di dispositivo, di cui 122 (pari all’11,45% del totale) 
recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1989 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 2  1 1 

Art. 56 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle 
imposte sui redditi) nella parte in cui dispone che l'azione 
penale non può essere iniziata o proseguita prima che 
l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per 
l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56. 

O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5  1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
O. 9 1   
O. 10 2   
O. 11 1   
O. 12 1   
O. 13 1   
O. 14 1   
O. 17 1   

S. 18 7 1 

Primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, 
n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle 
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati") 
nella parte in cui dispongono che "è compilato sommario 
processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti 
dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario 
processo verbale". 

S. 22 1   
S. 23 1   
S. 24 1   
S. 25 1   
O. 26 1   
O. 27 1   
O. 28 1   
S. 29 1   
O. 31 1   
O. 32 1   
O. 33 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   

S. 39 1 1 

Artt. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della 
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la 
sperimentazione organizzativa e didattica), e 58, primo 
comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e 
didattica), nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei 
lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 
62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori 
universitari, quali ricercatori confermati. 

S. 40 1 1 

Art. 2, primo comma, lettera A), del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 
618 ('Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 
37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 
1978)), nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assistenza 
sanitaria di cui all'art. 1 ai cittadini italiani che svolgono 
attività lavorativa all'estero, qualora godano di prestazioni 
fornite dal datore di lavoro a livelli non palesemente inferiori 
a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833. 
(Assorbimento delle ulteriori censure) 

S. 41 1   
S. 43 1   
O. 44 1   
O. 45 1   
O. 46 1   
O. 47 2   
O. 48 1   

S. 49 3 1 
Art. 90, primo comma, n.4, del codice penale militare di 
pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello 
stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni. 

S. 50 1 1 

Art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella 
parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di 
procedura civile (pubblicità delle udienze) ai giudizi che si 
svolgono dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e di 
secondo grado, a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, ferma restando la validità di tutti gli atti 
anteriormente compiuti. 

O. 51 1   
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O. 52 1   
O. 53 1   
O. 54 1   

S. 55 1 1 

Art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e 
didattica"), nella parte in cui non consente il rinnovo annuale 
per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo 
comma. 
(Assorbimento dell’ulteriore censura). 

S. 57 2   
O. 58 1   
O. 59 1   
O. 60 1   
O. 61 1   
O. 62 1   
O. 63 1   
O. 64 1   
O. 65 1   
O. 66 1   
O. 67 1   
O. 68 2   
O. 69 1   
O. 70 2   
O. 71 1   
O. 72 1   
O. 73 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   

S. 78 5 3 

Artt. 263 del codice penale militare di pace e 9 del Regio 
decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e 
funzionamento del tribunale per i minorenni) convertito in 
legge 27 maggio 1935, n. 835 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 
1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento del 
tribunale per i minorenni) nella parte in cui sottraggono al 
tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari 
commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle 
forze armate.  

Art. 373, primo comma, del codice penale militare di pace.  
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Art. 373, secondo comma, del codice penale militare di pace, 
nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile 
competente, venga proposta la domanda relativa alle 
restituzioni ed al risarcimento del danno.  
(Superfluità dell’esame di altra censura) 

S. 81 3 2 

Art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione 
corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione 
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e 
loro familiari), nella parte in cui non consente l'integrazione 
al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo 
speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione 
diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.  

Art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339;  

S. 82 1   
S. 83 2   
S. 84 1   
S. 86 1   
S. 87 2   
O. 89 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 1   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   
O. 98 1   
O. 99 1   

S. 100 1 1 

Artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione 
della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni 
relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di 
servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle 
Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i 
soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta 
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano 
contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei 
medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati 
nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi 
possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione 
all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di 
tempo tale iscrizione. 
(Superfluità dell’esame di altra questione) 
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S. 103 1   
O. 105 1   
O. 106 1   
S. 107 1   
S. 108 1   
S. 109 2   
O. 110  1   
O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   
O. 115 1   
O. 116 1   
O. 117 2   
O. 119 1   
O. 120 1   
O. 121 1   
O. 122 1   
O. 123 2   
O. 124 1   
O. 125 1   
O. 126 1   
O. 127 1   
O. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   

S. 137 1 1 

Art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, 
n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso 
d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone 
soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei 
addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici 
spettacoli. 

S. 139 1 1 Art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che 
per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la 
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pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla metà della 
pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione". 

S. 140 4 4 

Art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la 
sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non 
doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile" 
limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o 
possa, con provvedimento successivo, essere applicata una 
misura di sicurezza.  

Art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui 
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la 
sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi 
procedere "perché trattasi di persona non imputabile" 
limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o 
possa, con provvedimento successivo, essere applicata una 
misura di sicurezza.  

Art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre 
appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto 
"perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente 
alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con 
provvedimento successivo, essere applicata una misura di 
sicurezza.  

Art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre 
appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise 
che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non 
imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata 
applicata o possa, con provvedimento successivo, essere 
applicata una misura di sicurezza.  

Con successiva ordinanza n. 178 del 1989 è stata disposta la 
correzione di errori materiali contenuti nel dispositivo: «1) al 
punto a), in luogo di "giudice istruttore", deve leggersi 
"tribunale o della corte d'assise"; 2) al punto c), in luogo di 
"pretore", deve leggersi "giudice istruttore"; 3) al punto d), in 
luogo di "tribunale o della corte d'assise", deve leggersi 
"pretore"».   

S. 141 1 1 

Art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 
(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui 
non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo 
nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in 
vigore in poi. 

S. 142 1 1 Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
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riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui 
non consente l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione 
di vecchiaia a carico del Fondo medesimo. 

S. 143 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 149 2   
O. 150 1   
O. 152 1   
O. 154 2   
O. 155 1   
O. 156 1   
O. 157 1   
O. 158 1   
O. 159 2   
O. 160 2   
O. 161 1   
O. 162 1   

S. 163 1 1 

Art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche 
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il 
Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà 
di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei 
corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in 
aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione 
necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la 
carriera. 

S. 164 1   
S. 167 2   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 2   
O. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 1   
O. 175 1   
O. 176 1   
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O. 177 1   

S. 179 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e 
ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella 
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della 
pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale 
commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della 
medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il 
complessivo trattamento risulti superiore al minimo 
anzidetto. 

S. 181 1   
S. 182 1   
S. 184 2   
O. 185 1   
O. 186 2   
O. 187 1   
O. 188 1   
O. 189 1   
O. 190 1   
O. 191 1   
O. 192 1   
O. 193 1   
O. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 202 1   
S. 203 1   

S. 204 2 2 

Art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina 
del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma 
c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei 
crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo 
all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato 
passivo diviene definitivo.  

Artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 
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n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione 
aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella 
procedura di fallimento del datore di lavoro.  

S. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 2   
O. 208 1   
O. 209 1   
O. 210 1   
O. 211 1   
O. 212 2   
O. 213 2   
O. 214 1   
O. 215 1   
O. 216 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   
O. 220 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   
O. 224 1   
O. 225 2   
O. 226 1   
O. 227 1   
O. 228 1   

S. 230 1 1 

Art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle 
indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia 
civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e 
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità 
giudiziaria ed ai custodi in materia penale) nella parte in cui 
prevede la liquidazione dell'indennità giornaliera dovuta ai 
custodi indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale, 
approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701, in lire 
300, e successive variazioni, anziché con riferimento alle 
tariffe vigenti ed agli usi locali. 
(Superfluità dell’esame degli altri parametri evocati) 

S. 231 1   
S. 232 1   
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S. 233 1   
S. 234 1   
S. 235 1   
O. 236 1   
O. 237 2   
O. 238 1   
O. 239 1   
O. 240 1   

S. 241 2 1 

Art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) nella parte in 
cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la 
costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero 
gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai 
sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della 
legge 14 febbraio 1963, n. 60. 
(«Assorbito ogni altro assunto») 

S. 243 3   
O. 244 1   
O. 245 1   
O. 246 1   
S. 247 1   

S. 248 1 1 

Art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 
283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della 
Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali 
relativi al personale civile dei Ministeri e 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 
nonché concessione di miglioramenti economici al personale 
civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con 
modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in 
cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle 
carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del 
trattamento economico, il settimo livello retributivo come 
base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa. 
(Assorbimento delle ulteriori questioni prospettate) 

S. 249 2 2 

Art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre 
appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, 
del codice di procedura penale, avverso la sentenza del 
giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del 
reato per remissione della querela.  

Art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella 
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre 
appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, 
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del codice di procedura penale, avverso la sentenza del 
pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per 
remissione della querela.  

S. 250 2 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed 
ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella 
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai 
titolari di pensione diretta di invalidità a carico della 
medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il 
complessivo trattamento risulti superiore al minimo 
anzidetto. 

S. 251 2   
S. 252 1   
S. 254 1   
S. 255 1   
S. 257 1   
O. 258 1   
O. 259 2   
O. 260 3   
O. 261 1   
O. 262 1   
O. 263 1   
O. 264 1   
O. 266 1   
O. 267 2   
O. 268 1   
O. 269 1   
O. 270 1   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   
O. 274 1   
O. 275 1   
O. 276 1   
O. 277 2   
O. 278 1   
O. 279 1   
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O. 280 1   

S. 281 1 1 

Art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 
(Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui 
prevede che i membri della Commissione comunale per i 
tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possano 
essere riconfermati. 

S. 282 1 1 

primo comma dell'art. 177 c.p., nella parte in cui, nel caso di 
revoca della liberazione condizionale, non consente al 
Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva 
ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in 
libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite 
dal condannato e del suo comportamento durante tale 
periodo. 

S. 283 1 1 
Art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge finanziaria 1988). 

O. 285 1   
O. 286 1   
O. 287 1   
O. 288 1   
O. 289 1   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
O. 294 1   
O. 295 1   
O. 296 1   
O. 297 1   
O. 298 1   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 1   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   

S. 307 2 1 

Ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in 
materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in 
caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da 
parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in 
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costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità 
assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa 
comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al 
raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola 
contribuzione obbligatoria. 

S. 308 1   
S. 309 1   
S. 310 2   
O. 311 1   
O. 312 1   
O. 313 1   
O. 314 1   
O. 315 1   
O. 316 1   

S. 317 1 1 

Art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in 
relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in 
cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in 
cui si dà atto della produzione della scrittura privata non 
indicata in atti notificati in precedenza. 

S. 318 1 1 

Art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), 
nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un 
ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla 
costituzione della rendita per un precedente infortunio, al 
lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già 
erogatagli. 

S. 319 2 1 

Art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 
dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli 
enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare 
l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito 
al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. 

S. 320 1   
S. 323 1   
S. 325 2   
O. 327 1   
O. 328 1   
O. 329  1   
O. 330 1   
O. 331 1   
O. 332 1   
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O. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 1   

S. 336 2 1 

Art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 
536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e 
norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito 
nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui dispone 
che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana 
negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a 
statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano 
competenza primaria in materia di artigianato e formazione 
professionale, faccia stato agli effetti della definizione 
dell'impresa ai fini previdenziali. 

O. 339 1   
O. 340 1   
O. 345 1   

S. 346 1 1 

Combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 
11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della 
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del 
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore 
di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad 
integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di 
accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la 
cecità parziale. 

S. 347 1 1 

Art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 
(Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio 
esercito) nella parte in cui non prevede il diritto a pensione 
dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianità di 
quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano 
cessati dal servizio per condanna penale. 

S. 348 1   
S. 349 1   
S. 351 1   
O. 352 1   
O. 353 1   
O. 354 1   

S. 355 1 1 

Art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo 
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini 
del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei 
lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere 
perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, 
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nel corso del successivo procedimento amministrativo o 
giudiziario. 
(Assorbimento delle altre censure) 

S. 356 1 1 

Art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio 
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme 
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con 
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale 
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime 
di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal 
diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via 
preventiva e successivamente prosciolto in sede di 
procedimento penale per amnistia. 

S. 357 1   
O. 358 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
O. 363 1   
O. 364 1   
O. 365 2   
O. 366 1   
O. 367 1   
O. 368 1   
O. 369 1   

S. 371 1 1 

Combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, 
n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la 
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di 
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e 
pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 
(Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di 
intervento della GEPI S.p.A.), nella parte in cui non 
riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di 
pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo 
anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva 
fino a sessanta anni come per il lavoratore. 
(Assorbimento dell’ulteriore censura prospettata) 

S. 373 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui 
esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a 
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per 
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effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti 
superiore al minimo anzidetto. 

S. 374 1   
S. 375 1   
O. 376 1   
O. 377 2   
O. 378 2   
O. 379 1   
O. 380 1   
O. 381 1   
O. 382 1   
O. 393 1   
O. 384 1   
O. 385 1   

S. 386 3 1 

Art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 
n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e 
sulle misure privative e limitative della libertà -), nella parte 
in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della 
determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener 
conto anche delle pene espiate. 
(Assorbimento di ogni altro parametro) 

S. 387 1 1 

Art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 
(Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui 
non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone 
fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti 
ai militari di leva. 

S. 388 1   
O. 393 1   
O. 394 1   

S. 396 1 1 

Combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della 
legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si 
dissocia dal terrorismo), nella parte in cui esclude che il 
cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa 
essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di 
condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli 
artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. 

S. 397 1 1 

Art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 
(Delega al Governo per il riordinamento della docenza 
universitaria e relativa fascia di formazione, e per la 
sperimentazione organizzativa e didattica) e art. 50 n. 3 del 
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza 
universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
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sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui 
non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di 
idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e 
chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di 
assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, 
entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per 
un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima 
comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside 
della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento 
delle attività medesime. 

S. 398 1 1 

Art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 
(Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, 
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del 
r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 
22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, 
che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 
1924, n. 751), nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi 
prevista - non rimette alla competenza del Consiglio 
superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della 
Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio 
di Commissario agli usi civici. 

S. 400 1   
S. 401 1   
O. 402 1   
O. 403 1   
O. 404 1   
O. 405 2   

S. 408 1 1 

Artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, della amministrazione controllata e 
della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 
dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella 
parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di 
concordato preventivo, non estendono la prelazione agli 
interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti 
cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, 
numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti 
prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. 

S. 409 3 1 

Art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 
(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) 
come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 
695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, 
n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di 
coscienza) nella parte in cui determina la pena edittale ivi 
comminata nella misura minima di due anni anziché in quella 
di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in 
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quella di due anni. 
S. 411 1   
S. 412 1   
S. 413 1   
S. 414 1   
O. 415 1   
O. 416 5   
O. 417 1   
O. 418 1   
O. 419 1   
O. 420 1   
O. 421 1   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 2   
O. 425 1   
O. 426 1   

S. 427 1 1 

Art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, 
n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui 
è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi 
disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici 
dipendenti. 

S. 429 1   
O. 430 1   
O. 431 1   
O. 433 1   
O. 434 1   
O. 435 1   
O. 436 1   
O. 437 1   
O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   
O. 441 1   
O. 442 1   
O. 443 1   
O. 448 1   
S. 449 1 1 Artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed 
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integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in 
cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli 
insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma 
secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della 
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione 
degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la 
formazione del precariato e sistemazione del personale 
precario esistente), coloro che abbiano conseguito una 
votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai 
sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola 
materna statale in via di espletamento fino alla entrata in 
vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326. 

S. 450 2 2 

Art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, 
n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo 
dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in 
cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il 
coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la 
separazione è stata addebitata, con sentenza passata in 
giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge 
deceduto.  

Art. 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 
1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 
(Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo 
speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici 
servizi di telefonia); art. 21, primo comma, n. 1, della legge 
29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per 
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); art. 21, primo 
comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 
(Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore 
dei consulenti del lavoro); art. 5, primo comma, n. 1, della 
legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento 
pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite 
imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a 
pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato 
per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con 
sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti 
verso il coniuge deceduto.  

S. 451 2 1 

Art. 283 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Composizione della 
giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i 
tributi locali), come modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 
1948 n. 261. 

S. 454 1 1 

Art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui 
non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di 
assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge 
affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi. 
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S. 455 1   
S. 456 1   
S. 457 1   
S. 458 1   
S. 461 1   
S. 462 1   
O. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   
O. 466 1   
O. 467 1   
O. 468 1   
O. 469 2   

S. 470 2 2 

Art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 
(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), 
nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare 
servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo 
superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.  

Art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 
(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), 
nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare 
servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo 
superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui 
sarebbero tenuti.  

S. 471 1 1 

Art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli 
enti locali) e successive modificazioni, nella parte in cui non 
prevede la possibilità di disporre per testamento 
dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le 
persone indicate nella norma stessa. 

S. 472 2   
S. 473 1   
O. 474 1   
O. 475 1   
O. 476 1   
O. 477 1   
O. 478 1   
O. 479 1   
O. 480 1   
O. 481 1   
O. 482 1   
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O. 483 1   
O. 484 1   
O. 485 1   
O. 486 1   

S. 488 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui 
esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione 
d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, 
per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti 
superiore al minimo anzidetto. 

S. 489 1   
S. 490 1   
S. 491 1   
O. 492 1   
O. 493 1   
O. 495 2   
S. 498 1   
O. 499 1   
O. 500 1   
O. 501 1   

S. 502 4 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed 
ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella 
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai 
titolari di pensione di invalidità a carico della Gestione 
speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il 
complessivo trattamento risulti superiore al minimo 
anzidetto. 

S. 503 1 1 Art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace. 
(Assorbimento degli altri motivi di illegittimità prospettati) 

S. 504 1 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed 
ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella 
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai 
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titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per 
effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti 
superiore al minimo anzidetto. 

S. 506 1   
O. 507 1   
O. 508 1   
O. 509 1   
S. 510 1   
O. 511 1   
O. 512 2   
O. 513 1   
O. 514 1   
O. 515 1   
O. 516 1   
O. 517 1   
O. 518 1   
O. 519 1   
O. 520 2   
O. 521 2   
O. 523 1   
O. 524 1   
O. 525 1   
O. 526 1   
O. 527 1   
O. 528 1   
O. 529 1   

S. 530 2 2 

Art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un 
ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali), abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 
1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle 
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e 
militari dello Stato), nella parte in cui non prevedeva 
l'esperibilità del ricorso alla Corte dei Conti anche in 
mancanza del preventivo ricorso amministrativo.  

Art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in 
cui non prevede l'esperibilità del ricorso alla Corte dei Conti 
anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.  

(Assorbimento degli ulteriori motivi di censura) 

S. 531 1 1 Art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del 
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
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polizia). 
S. 534 2   
S. 536 3   
S. 537 1   
O. 538 1   
O. 539 1   
O. 540 1   
O. 541 1   

S. 542 1 1 

Art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i 
provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di 
cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto 
del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento. 

S. 543 1   
S. 549 1   
O. 550 1   
O. 551 1   
O. 552 1   

S. 556 1 1 

Art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in 
cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i 
sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle 
Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi 
del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro 
effettivo congedamento. 
(Assorbimento delle altre censure) 

S. 557 1 1 

Artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, 
secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato 
dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) 
nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei 
carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, 
potessero conseguire la pensione al compimento di quindici 
anni di servizio. 

S. 558 2 2 

Art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura 
civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per 
errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto 
o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata 
opposizione dell'intimato.  

Art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura 
civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto 
per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi 
sui medesimi presupposti.  

S. 560 2   
S. 562 1   
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 563 1   
O. 564 1   
O. 565 1   

S. 566 1 1 
Art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). 

S. 567 2 2 

Art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina 
del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 
gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per 
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) 
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 
95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti 
di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto 
ministeriale con cui si dispone la procedura di 
amministrazione straordinaria fino al momento in cui la 
verifica del passivo diviene definitiva.  

Art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto 
n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 
del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 
1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli 
interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella 
procedura di amministrazione straordinaria.  

S. 568 1 1 

Art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 
1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni 
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e 
superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova 
scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal 
lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del 
rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. 

S. 569 1 1 

Art.47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 
11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non 
prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per 
espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato 
possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio 
sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un 
comportamento tale da consentire il giudizio di cui al 
precedente comma 2 dello stesso articolo. 
(Assorbimento di ogni altro profilo) 

S. 570 1 1 

Art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), come modificato dall'articolo unico della 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che 
"quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di 
ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli 
imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui 
azienda risulta investito un capitale non superiore a lire 
novecentomila". 

S. 572 1 1 

Art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico 
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in 
cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del 
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti 
alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL. 

S. 573 1   
S. 575 2   
S. 576 1   
S. 577 1   
S. 578 1   
S. 579 1   
S. 580 1   
O. 581 1   
O. 582 1   
O. 583 1   

S. 584 1 1 

Art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 
1930 (testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 
1988, n. 330, recante "Nuova disciplina dei provvedimenti 
restrittivi della libertà personale nel processo penale"), nella 
parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre 
appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del 
mandato di cattura. 

S. 586 1   
O. 587 1   
O. 588 1   
O. 589 1   
O. 590 1   
O. 591 1   
O. 592 1   
O. 593 1   
O. 594 1   
O. 595 1   
O. 596 1   

 
499 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
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68 pronunce (pari al 13,62% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 589 capi di dispositivo, di cui 81 (pari al 13,75% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 
 

 
GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 37 1 1 

Artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 
novembre 1987 n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di 
comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale). 
(Assorbimento degli ulteriori motivi). 

S. 101 1   

S. 229 1 1 

Art. 2, terzo comma, lett. p) della legge 23 agosto 1988 n. 
400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri), nella parte in cui 
prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle 
determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli 
atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province 
autonome. 

S. 242 14   
S. 324 1   
O. 341 1   
O. 342 1   

O. 343 1   

O. 344 1   

S. 372 3 1 

Artt. 7, secondo, terzo, sesto e settimo comma; 9, primo e 
secondo comma; 22, quinto e settimo comma, della legge 2 
gennaio 1989, n. 6, (Ordinamento della professione di guida 
alpina). 

S. 407 9 2 

Art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 
(Disposizioni in materia di pubblico impiego), nella parte in 
cui prevede che le assunzioni in deroga per le unità sanitarie 
locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle 
regioni sono disposte con provvedimenti "della giunta 
regionale", anziché "della regione".  

Art. 5, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, 
n. 554, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che 
la collocazione del personale dipendente dagli enti di cui al 
comma primo ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato 
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Pronunce 
(in grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza 
dei relativi posti, e la copertura dei posti degli enti medesimi 
e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non 
coperti con i processi di mobilità, avvengano sentite le 
regioni interessate.  

(«La questione è fondata sotto l’assorbente profilo dell’art. 
123 Cost.»; la norma era censurata anche per violazione 
dell’art. 117 Cost.) 

O. 444 1   
O. 445 1   
O. 446 1   
O. 447 1   

S. 452 3 1 

Art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 
(Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui 
dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere 
poste a carico dello Stato. 
(Assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità sollevato) 

S. 459 3   
S. 460 1   
S. 505 1   
S. 533 4   
S. 535 1   
S. 544 3   
S. 545 3   
S. 546 1   
O. 553 1   
O. 554 1   
O. 555 1   
 
27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
5 pronunce (pari al 18,51% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette  pronunce corrispondono 61 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 9,83% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1989 
 

526 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
73 pronunce (pari al 13,87% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 650 capi di dispositivo, di cui 87 (pari al 13,38% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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ANNO 1990 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 1 1   
O. 3 1   
O. 4 1   
O. 5 1   
O. 6 1   
O. 7 1   
O. 8 1   
S. 11 1   
O. 12 1   
O. 13 2   
O. 14 1   
O. 15 1   

O. 16 1   

O. 17 1   
O. 18 1   
O. 19 1   
O. 20 1   
O. 21 1   
O. 22 1   
O. 23 1   
O. 25 1   
S. 26 2   
O. 27 2   

S. 29 4 1 

Art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 
(Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), nella parte in 
cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le 
posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di 
chimico coadiutore e collaboratore. 

S. 30 1   
S. 32 1   
O. 33 1   
O. 34 1   
O. 35 1   
O. 36 1   
O. 37 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 38 1   
O. 39 1   

S. 40 4 4 

Art. 139 n. 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte 
in cui prevede che il giudice penale inabiliti de jure, anziché 
sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato 
condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della 
legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa 
giudicata;  
art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella 
parte in cui prevede che "è destituito di diritto" il notaio che 
ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 
della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al 
procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, 
come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142;  
primi tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta;  
art. 146 della stessa legge nella parte in cui non prevede che 
l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in 
giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia 
promosso processo penale. 

S. 41 1 1 

Art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 
(Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non 
prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo 
del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un 
anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. 
(Assorbito il profilo di censura relativo all’art. 97 Cost.). 

S. 42 1 1 

Art. 3, secondo comma, lettera a) del d.P.R. 30 maggio 1970, 
n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni 
familiari) nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli 
assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di 
disoccupazione del padre senza indennità. 
(Con ordinanza n. 511 del 1990 è stata disposta la correzione 
di errore materiale occorso tra l’altro nel dispositivo: «2) nel 
dispositivo, in luogo di "d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797", 
deve leggersi "d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797"»). 

S. 44 1 1 

Art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella 
parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo 
comma, non consente al giudice competente di ridurre, 
quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità 
familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. 

O. 46 1   
O. 47 1   
O. 48 2   

S. 49 1 1 Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei 
termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al 
termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, 
per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di 
condominio. 

S. 50 2 2 

Art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale 
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 
amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non 
considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli 
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità 
lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni 
compatibili;  
art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale 
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 
Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in 
ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati 
psichici, agli effetti della valutazione concreta di 
compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui 
affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da 
disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato 
con un componente specialista nelle discipline neurologiche 
o psichiatriche.  

S. 52 1   
S. 53 1   
O. 55 1   
O. 56 1   
O. 57 1   
O. 58 1   
O. 59 1   
S. 60 2   
O. 61 1   
O. 62 2   

S. 66 2 1 

Art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui 
non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, 
debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede 
che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene 
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa 
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata 
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale 
del 1988; 
(Assorbimento degli altri parametri di costituzionalità). 

S. 67 1 1 Art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e 
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e 
integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, 
n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di 
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, 
agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità 
dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta 
espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in 
giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi 
la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge. 
(Assorbimento della questione concernente l’art. 15 della 
medesima legge). 

S. 69 3 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui 
non consente l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di 
vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di 
invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti 
e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto 
del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al 
minimo. 

S. 70 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui 
esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti 
ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale 
commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo 
trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. 
Con ordinanza n. 231 del 1990 è stata disposta la correzione 
di errori materiali occorsi anche nel dispositivo: «4) nel 
dispositivo, in luogo di "della legge 9 gennaio 1963 n. 1" 
deve leggersi "della legge 9 gennaio 1963, n. 9"; 5) nello 
stesso dispositivo, dopo le parole "ai titolari di pensione 
diretta" inserire le parole "di vecchiaia"». 

S. 71 1   
S. 72 1   
S. 73 1   
O. 74 1   
O. 75 1   
O. 76 1   
O. 77 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 78 1   
O. 79 2   
O. 80 1   
O. 81 1   
O. 82 1   
O. 83 1   
S. 86 1   
O. 89 1   
O. 90 1   
O. 91 1   
O. 92 1   
O. 93 2   
O. 94 1   
O. 95 1   
O. 96 1   
O. 97 1   

S. 98 1 1 

Art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di 
lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano 
persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste 
dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri. 

S. 99 2 2 

Art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 
("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli 
architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento 
della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione 
del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio 
della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà 
delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) 
comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti 
dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il 
calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere;  
art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6.  

S. 101 1   
S. 102 1   
S. 103 1   
S. 104 1   
O. 105 1   
O. 106 2   
O. 107 1   
O. 108 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 109 1   

O. 110 1   

O. 111 1   
O. 112 1   
O. 113 1   
O. 114 1   

S. 115 1 1 

Art. 1, terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio 1959 n. 
324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività 
ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la 
pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità 
integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, 
fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato 
nei confronti del personale. 

S. 116 1 1 

Art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli 
assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi 
diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in 
alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse 
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre. 

S. 117 1 1 

Art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, recante: 
"Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", nella parte in cui 
prevede che le controversie di lavoro relative al personale 
dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del 
pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello 
Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe 
competente secondo le norme ordinarie", anziché del pretore 
competente secondo la disciplina generale delle controversie 
in materia di lavoro (art. 413 del codice di procedura civile). 
(Superfluità dell’esame dell’ulteriore profilo relativo all’art. 
24 Cost.). 

S. 118 1   
S. 119 1   
O. 120 1   

S. 123 3 3 

Art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) 
limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia 
durato almeno due anni";  
art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 
(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia 
durato almeno due anni";  
art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 
(Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni 
straordinari al personale del lotto") limitatamente alle parole 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

"e sia durato almeno due anni".  
(Assorbita «ogni altra prospettazione»). 

S. 127 1   
S. 128 1   
O. 129 1   
O. 130 1   
O. 131 1   
O. 132 1   
O. 133 1   
O. 134 1   
O. 135 1   
O. 136 1   
O. 137 1   
O. 138 1   
O. 141 1   
O. 142 1   
O. 143 1   
O. 144 1   
O. 145 1   
O. 146 1   
O. 147 1   
O. 148 1   
O. 150 2   
O. 151 1   
O. 152 1   
O. 153 1   

S. 155 1 1 

Art. 3, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987 n. 67 
(Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina 
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria). 
(Assorbimento dell’«esame dell'altro parametro (art. 41 
Cost.) indicato nell'ordinanza di remissione»). 

S. 158 1 1 Art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento 
della professione di dottore commercialista). 

S. 163 1   
S. 165 1   
O. 167 1   
O. 168 1   
O. 169 1   
O. 170 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 171 1   
O. 172 1   
O. 173 1   
O. 174 2   
O. 175 1   
O. 176 1   
O. 177 1   
O. 178 1   
O. 179 1   
O. 180 1   

S. 182 3 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed 
ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli 
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella 
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della 
pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale 
commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a 
carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti 
locali. 

S. 183 2 1 

Art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale del 
1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico 
ministero, quando non consente alla richiesta di 
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio 
abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e 
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a 
giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il 
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato 
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo 
comma, dello stesso codice. 
(Assorbimento delle altre censure formulate). 

S. 184 1 1 

Art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 
19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), 
nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori 
dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e 
sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo 
status di filiazione nei confronti del comune genitore. 

S. 185 1   
S. 188 2   
O. 189 1   
S. 190 1   
S. 191 1   
S. 192 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 193 1   
S. 194 1   
O. 195 1   
O. 196 1   
O. 197 1   
O. 198 1   
O. 199 1   
O. 200 1   
O. 201 1   
O. 202 1   
O. 203 1   
O. 204 1   
O. 205 1   
O. 206 1   
O. 207 1   
O. 208 1   
O. 209 1   

O. 210 1   

O. 211 1   
O. 212 1   
O. 213 1   

S. 215 1 1 

Art. 47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà), così come 
aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 
nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, 
concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con 
lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, 
anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o 
altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla 
prole. 

S. 216 1   
O. 217 1   
O. 218 1   
O. 219 1   
O. 221 1   
O. 222 1   
O. 223 1   

415



Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 225 2 1 

Art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 
(Provvedimenti per l'educazione fisica), nella parte in cui 
prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica 
distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro 
copertura separatamente con docenti di sesso maschile e 
docenti di sesso femminile. 
(Assorbimento della violazione dell’art. 97 Cost.). 

S. 226 1 1 

Art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 
791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con 
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte 
in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri. 

S. 228 1   
O. 229 1   
O. 230 1   
0. 232 1   
O. 233 1   
O. 234 1   
O. 235 1   
O. 236 1   
S. 238 1   
O. 239 1   
S. 241 1   
S. 242 1   

S. 243 2 1 

Artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, della legge 20 
ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza a favore dei geometri"), nella parte in 
cui, per il calcolo delle pensioni di inabilità e di invalidità, 
rinviano all'art. 2, quinto comma. 

S. 244 1   
O. 246 1   
O. 247 1   
O. 248 1   
O. 249 1   
O. 251 1   
O. 252  1   
O. 253 2   
O. 254 1   
O. 255 1   
O. 256 1   
O. 257 1   
O. 258 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 259 1 1 

Artt. 1, 2, 3, 15, 16 (recte: 17 ), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 56, 57, 58 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 
(Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle 
comunità medesime), questione sollevata dalla Corte di 
cassazione, Sezione Unite civili, con ordinanza emessa l'8 
giugno 1989. 

S. 264 1   
S. 265 1   
O. 267 1   
O. 268 2   
O. 269 1   
O. 270 1   
O. 271 1   
O. 272 1   
O. 273 1   

S. 274 3 3 

Art. 589, terzo comma nel testo originario del codice di 
procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso 
previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1 del codice penale, 
attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al 
Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione 
della pena;  
art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui 
attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e 
non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire 
l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 
147, n. 1 del codice penale; 
art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in 
cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al 
Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della 
pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, del codice 
penale.  
(«I riferimenti alle altre violazioni di norme costituzionali, di 
cui all'ordinanza di rimessione, vengono, pertanto, assorbiti 
dalla lesione dell'art. 3, primo comma, Cost.»). 

S. 275 2 1 

Art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che 
la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato; 
(« … resta assorbita ogni altra richiesta di intervento sull'art. 
152, secondo comma, codice di procedura penale del 1930»). 

S. 276 1   
S. 277 1   
S. 278 2   
O. 279 1   
O. 280 1   
O. 281 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 282 1 1 

Combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 5, primo 
comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta 
provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 
66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco). 
(Assorbimento di tutti gli altri profili di illegittimità). 

S. 283 1   
S. 284 2   
S. 286 2   
O. 287 2   
O. 288 1   
O. 289 2   
O. 290 1   
O. 291 1   
O. 292 1   
O. 293 1   
S. 296 2   
S. 297 1   
S. 298 1   
O. 299 1   
O. 300 1   
O. 301 2   
O. 302 1   
O. 303 1   
O. 304 1   
O. 305 1   
O. 306 2   

S. 307 1 1 

Legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della 
vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non 
prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di 
danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 
c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente 
riconducibile alla vaccinazione obbligatoria 
antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro 
soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al 
primo. 

O. 312 1   

S. 313 3 1 

Art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 
1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di 
cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice 
possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione. 
S. 315 1   
S. 316 1   
S. 317 1   
O. 319 2   
O. 320 1   
O. 321 1   
O. 322 1   
O. 323 1   
O. 324 1   
O. 325 1   
O. 326 1   
S. 328 1   
S. 329 1   
S. 330 1   
S. 333 1   
O. 334 1   
O. 335 2   
O. 336 1   
O. 337 1   
O. 338 1   

S. 340 1 1 

Art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione 
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a 
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte 
in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del 
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e 
pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, 
dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS. 

S. 341 2 1 

Art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si 
tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione 
promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo 
quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del 
figlio. 

S. 349 1   
S. 350 1   
O. 351 2   
O. 352 2   
O. 353 2   
O. 354 2   
O. 355 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 356 1   
O. 357 1   
O. 358 1   
O. 359 1   
O. 360 1   
O. 361 1   
O. 362 1   
S. 364 1   
S. 366 1   
O. 367 1   
O. 370 1   
O. 371 1   
O. 372 1   
O. 373 2   
O. 374 1   
O. 375 1   
O. 376 1   
O. 377 2   
O. 378 1   
O. 379 1   
S. 383 1   
S. 384 1   
O. 385 1   
O. 386 1   
O. 388 1   
O. 389 1   
O. 390 1   
O. 391 1   
O. 392 1   
O. 393 1   
O. 394 1   
O. 396 1   
O. 397 1   
O. 398 1   
O. 399 1   
O. 401 1   
O. 402 1   
O. 403 1   
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 404 1   
O. 405 1   
O. 406 1   
O. 407 1   
O. 408 2   
S. 409 1   
O. 410 1   
O. 411 1   
S. 412 3   
O. 413 1   
O. 414 1   
O. 415 1   
O. 416 2   
O. 417 2   
O. 418 1   
O. 419 1   
O. 420 1   
O. 421 2   
O. 422 1   
O. 423 1   
O. 424 1   
O. 425 1   

S. 426 1 1 

Art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 
1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di 
riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli 
studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio 
della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole 
dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia 
stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle 
corrispondenti mansioni. 

S. 427 1   
S. 428 1   
S. 429 1   
S. 431 1   
S. 432 1   
S. 433 1   

S. 434 1 1 
Art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 
(Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella 
parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni 
prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio 
provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo 
autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle 
persone interessate, affinché queste possano presenziare, 
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, 
all'esecuzione delle operazioni stesse. 

S. 435 1 1 

Artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del 
codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la 
definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di 
fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. 

S. 436 1   
O. 438 1   
O. 439 1   
O. 440 1   
O. 441 1   
O. 442 1   

S. 443 3 1 

Art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di 
procedura penale, nella parte in cui non prevede che il 
giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese 
processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di 
disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o 
parziale. 

S. 444 1 1 

Art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 
(Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato 
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non 
docente della scuola materna, elementare, secondaria e 
artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al 
personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento 
del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni 
richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in 
servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità 
minima (e comunque non oltre il 70° anno di età). 
(Assorbimento del profilo di censura relativo all’art. 3 Cost.). 

S. 445 2 2 

Art. 157 del testo delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271);  
art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta 
di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di 
reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura 
circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le 
indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

termine indispensabile per il loro compimento.  
(Assorbimento della questione proposta in riferimento all’art. 
112 Cost.). 

S. 446 1   
S. 447 1   
O. 449 1   
O. 450 1   
O. 451 1   
S. 452 1   

S. 454 1 1 

Art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 
maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di 
quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti 
di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti 
stessi), nella parte in cui prevede che il contributo relativo a 
riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venga 
recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate del 
complessivo assegno di quiescenza anziché, alla stregua 
dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati degli Enti locali), mediante riduzione della 
pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla 
tabella B annessa allo stesso regio decreto legge 3 marzo 
1938, n. 680. 

S. 456 1   
S. 457 1   
O. 458 1   
O. 459 1   

S. 461 1 1 

Combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 
202, secondo comma, del codice di procedura penale del 
1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle 
forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, 
dell'impugnazione di una sentenza o di un altro 
provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona 
al momento del recapito dell'avviso raccomandato al 
destinatario, anziché al momento della spedizione. 

O. 463 1   
O. 464 1   
O. 465 1   

S. 468 3 1 

Art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni 
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte 
in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, 
relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti 
successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il 
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Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
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riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

Tribunale competente verifichi con rito camerale la non 
manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua 
ammissibilità. 

S. 469 1 1 Art. 377 del codice penale militare di pace. 

S. 470 1 1 

Art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 
(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale 
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, 
modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 
aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed 
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore 
dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come 
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 
(Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in 
mancanza della determinazione, ad opera della commissione 
prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua 
comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di 
agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere 
dall'occupazione del bene che ne è oggetto. 

S. 471 1 1 
Art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella 
parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o 
ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. 

S. 473 1   
O. 474 1   
O. 475 1   
O. 476 1   
O. 477 1   
O. 478 2   
O. 479 1   
O. 480 1   
O. 481 2   
O. 482 1   
O. 483 1   
O. 485 1   
O. 486 1   
O. 487 1   
O. 488 1   
O. 489 1   
O. 490 1   
O. 491 1   
O. 492 1   
O. 495 1   
S. 496 1 1 Art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al 
successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini 
preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di 
cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice. 
(Assorbimento delle ulteriori censure prospettate). 

S. 497 1   
O. 499 1   
O. 500 1   
O. 501 1   
O. 502 1   
O. 503 1   
O. 504 1   
O. 505 1   
O. 506 1   
O. 507 1   
O. 508 1   
O. 509 1   
O. 510 1   

S. 513 1 1 

Artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), 
nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da 
assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla 
percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al 
rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il 
contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota 
complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato 
alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico 
statale. 

S. 514 1   
S. 515 1   
O. 516 1   
O. 517 1   
O. 518 1   
O. 519 2   
S. 520 2   
O. 521 1   
O. 522 1   
O. 523 1   
S. 526 1   
O. 527 1   
O. 528 1   

425



Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

S. 529 3 3 

Art. 420, comma 5, del codice di procedura penale 
(approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in 
cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di 
regola";  
art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( 
approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in 
cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di 
regola";  
art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato 
con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la 
parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola".  

S. 530 1   
S. 531 1   
O. 532 1   
O. 533 1   

S. 534 1 1 

Art. 23, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che 
il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di 
mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore 
alla prima udienza senza addurre alcun legittimo 
impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento 
risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. 

S. 535 1 1 

Art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella 
parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di 
quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del 
corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi 
dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al 
diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in 
architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di 
ruolo nella Accademia di belle arti. 

S. 536 1   
S. 537 1   

S. 538 1 1 

Art. 100, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), nella parte in cui non prevede che i creditori 
ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione 
avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex 
art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di 
ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con 
la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi 
dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato 
passivo. 

O. 540 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 541 1   
O. 542 1   

S. 543 1 1 

Penultimo comma dell'art. 22, allegato A, del regio decreto 8 
gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con 
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale 
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime 
di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente possa 
non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di 
congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con 
conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre 
dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziché "per 
eccezionali, motivate esigenze di servizio". 

S. 544 1 1 

Art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione 
dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla 
morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale 
non sia accertabile se non mediante, o previo, esame 
autoptico. 

O. 546 1   

S. 547 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e 
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei 
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui 
esclude l'integrazione al minimo della pensione di 
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione 
diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti 
degli enti locali (C.P.D.E.L.). 

S. 548 1   
S. 549 1   
S. 551 1   
O. 552 1   
O. 553 1   
O. 554 1   
O. 555 1   
O. 556 1   
O. 557 1   
O. 558 1   
S. 559 1   
O. 560 1   
O. 561 1   
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O. 562 1   
O. 563 1   
O. 564 2   
O. 565 1   
O. 566 1   
O. 567 1   
O. 568 1   
O. 569 1   
O. 570 1   
O. 571 2   
O. 572 1   
S. 573 1   
O. 574 1   
O. 575 1   
O. 576 1   

S. 579 1 1 

Art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 
(Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto 
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, 
sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore 
della magistratura) - più esattamente, art. 59, nono comma, 
del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di 
attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 
195, concernente la costituzione e il funzionamento del 
Consiglio superiore della magistratura e disposizioni 
transitorie), nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, 
della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non 
estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio. 

S. 580 1   
O. 581 1   
O. 582 1   
S. 583 1   
S. 584 1   
S. 585 1   
S. 586 1   
S. 587 1   
O. 588 1   
O. 589 1   
O. 591 1   
S. 593 1   

S. 595 1 1 Artt. 53, commi 1, lettera b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, 
comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la 
sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga 
meno con la concessione della libertà provvisoria. 
(Assorbimento dei profili che fanno riferimento ad altri 
parametri). 

 
486 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
57 pronunce (pari all’11,72% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
Alle suddette pronunce corrispondono 559 capi di dispositivo, di cui 69 (pari al 12,34% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  

 
 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce (in 
grassetto 
quelle 
contenenti 
declaratorie 
di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali) 

N. capi di 
dispositivo 
riguardanti 
disposizioni 
statali 

N. capi di 
dispositivo 
contenenti 
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di 
illegittimità 
di 
disposizioni 
statali 

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

O. 9 1   
O. 10 1   
O. 24 1   
O. 84 1   

S. 85 26 1 

Art. 15, quarto comma e, a decorrere dall'entrata in vigore del 
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 
1990), art. 20, quarto comma della legge 18 maggio 1989, n. 
183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo) nella parte in cui non prevedono un congruo 
preavviso alla Regione (o provincia autonoma) interessata 
all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. 

S. 125 1   
S. 139 15   
S. 224 6   
S. 245 1   

S. 260 1 1 

Art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 
1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), nel testo modificato 
dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384, nella 
parte in cui non dispone che spetta alla Regione siciliana il 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 
assorbimenti 

provento, derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche 
previsto nello stesso articolo, per un ammontare pari alla 
quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio siciliano. 

S. 314 3 1 

Art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 9 
ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, 
n. 389. 
(Assorbimento di ogni altro profilo sollevato). 

S. 343 8   
S. 381 10   

S. 382 5 1 

Art. 17, terzo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 
415 ("Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti 
finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni 
varie"), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella 
parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 
ivi indicato sarà "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo 
verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri". 
(Assorbimento di ogni altro profilo). 

S. 545 1 1 

Art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 
(Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 
898, concernente nuova regolamentazione delle servitù 
militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti 
delle due Province in seno al comitato misto paritetico 
previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 
1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, 
della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla 
Giunta provinciale rispettiva. (illegittimità costituzionale 
dichiarata nei confronti delle Province autonome di Bolzano 
e di Trento) 

 
15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
5 pronunce (pari al 33,33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 
una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 81 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 6,17% del totale) recano una 
declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1990 
 

501 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative statali. 
62 pronunce (pari al 12,37% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 
costituzionale di una disposizione legislativa statale. 
 
Alle suddette pronunce corrispondono 640 capi di dispositivo, di cui 74 (pari all’11,56% del totale) recano 
una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa statale.  
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